n. 28515/03 r.g.n.r.
n. 29166/04 r.gip
Tribunale di Napoli
Sezione del giudice delle indagini preliminari
Ufficio secondo

Il giudice, dott.ssa Antonella Terzi
letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, a carico di:
ACUNZO Germano, nato a Napoli il 12.01.1967;
AMBROSANIO Antonio, nato a Napoli il 17.07.1954.
AUTIERI Filomena, nata a Torre Annunziata (NA) il 14.02.1954;
BRANDI Ciro, nato a Napoli il 19.06.1964 ivi residente in via A. Rocco n. 44 piano 3 int.10/A.
BRANDI Maurizio, nato a Napoli il 16.11.1965 ivi residente in via A. Rocco n. 13 piano 1 int.
7, attualmente detenuto;
BRUNO Pietro, nato a Bari (BA) il 22.10.1964;
BRUSCIANO Massimiliano, nato ad Aversa (CE) il 08.03.1967;
CARRAVIERI Marco, nato a Milano il 18.11.1981;
CASO Armando, nato a Napoli il 06.02.1971;
CASO Salvatore, nato a Napoli il 25.11.1964;
CIOTOLA Francesco, nato a Napoli (NA) il 10.10.1978;
COCOZZA Luigi, nato a Napoli il 19.02.1961
COLELLA Consiglia, nata a Teverola (CE) il 09.10.1951;
CRAPETTI Giuseppe, nato a Napoli l’08.06.1970;
D’AMBROSIO Giuseppe, nato a Vico Equense (NA) il 14.05.1977;
DE LUCA Antonio Nunzio nato a Caserta (CE) il 06.06.1976;
DE LUCA Teresa, nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 26.01.1946;
DE MARE Orazio, nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 10.08.1972;
DI SERIO Luigi, nato a Succivo (CE) il 10.03.1965;
DI SARNO Luciano, nato a Napoli 12.02.1970;
DI SARNO Rosario, nato a Napoli 03.03.1976;
DI TONNO Matteo, nato a Napoli il 03.02.1981 residente a Marano in via Poggio Vallesana
palazzo Acacia scala A piano 5 int. 21;
DOMINICI Tiziana, nata a Rieti il 29.03.1979;
ENE Marcel Cosmin, nato in Romania (EE) il 03.08.1977;
ESPOSITO Armando, nato a Napoli il 14.12.1955;
FEDRIGHI Paolo, nato a Milano il 27.01.1981;
FERRARO Luigi,nato a Casal di Principe (CE) il 19.01.1964;
GALEOTA Gennaro, collaboratore di giustizia
GIULIANO Salvatore, collaboratore di giustizia
GRASSO Adriana, nata a Napoli il 12.06.1974;
GRASSO Anna, nata a Napoli il 15.09.1967;
GRASSO Davide, nato a Napoli il 12.10.1978;
GRASSO Francesco, nato a Napoli il 14.09.1965 - Latitante;
GRASSO Luciano, nato a Napoli il 23.05.1976;
GRASSO Maria, nata a Napoli il 14.12.1958;
GRASSO Massimo, nato a Napoli il 18.04.1972;

GRASSO Renato, nato il 09.08.1964 - Latitante;
GRASSO Rita, nata a Napoli il 19.11.1969;
GRASSO Romualdo, nato a Napoli il 07.08.1961;
GRASSO Salvatore, nato a Napoli il 16.09.1957;
GRASSO Silvana, nata a Napoli il 29.04.1960;
GRASSO Tullio, nato a Napoli il 27.07.1973;
GROSSO Carmine, alias o’ Specchiato, nato a Napoli il 24.6.1965, residente in Napoli, Vico
San Severo a Capodimonte, 3, attualmente detenuto;
IOVINE Domenico, nato a Marcianise (CE) il 28.04.1988;
IOVINE Mario alias Rififì, nato San Cipriano d’Aversa (CE) il 18.9.1949;
IOVINE Salvatore, nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 19.10.1965;
LA VENTURA Vincenzo, nato il 03.12.1955 a Napoli;
LAURO Gennaro, collaboratore di giustizia
LETIZIA Annunziata, nata a Capua (Ce) il 09.12.1981;
LOCONTE Stefano, nato a Roma il 20.06.1956;
LUCIANO Antonio detto Antonello, nato a Napoli il 19.10.1964;
LUDOVISI Cristiano, nato il 13.02.1971 a Nettuno (RM);
MADDALENA Gianfranco, nato a Napoli il 02.12.1969;
MARESCA Vincenzo, nato a Napoli il 24.02.1957;
MARTINELLI Teresa, nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 10.05.1960;
MATUZAVA Tatsiana, nata a GOMEL (BIELORUSSIA) il 23.02.1979 residente in Napoli in
via L. Bianchi n. 10/C p.t int. 1;
MAZZA Michelangelo, collaboratore di giustizia
MEAZZINI Francesco, nato ad Anzio (RM) il 04.08.1986
MELFI Giuseppe, nato a Napoli il 11.12.1961
MIRANTE Mariano, collaboratore di giustizia
MISSI Giuseppe, collaboratore di giustizia
MISSO Emiliano ZAPATA, collaboratore di giustizia
MISSO Giuseppe, collaboratore di giustizia
MIXON Anna Maria, nata in Virginia Beach (USA) il 04.09.1966;
MOHAMED SALMAN Yaser Antar, nato in Egitto (EE) il 24.06.1974;
MURATORE Daniele, nato a Roma il 29.05.1979;
ORSENIGO Edoardo, nato a Milano il 27.02.1981;
PADOVANI Antonio, nato a Sant’Agata li Battiati (CT) il 18.03.1952;
PELLEGRINO Vincenzo, alias o’ Mister, nato a Villa di Briano (CE) il 12.10.1961;
PENNIELLO Giovanni, nato a Napoli, il 26.6.1953, ivi residente in Via Macedonia, 11,
attualmente detenuto.
PIERGOTTI Clementina, nata a Nettuno (RM) il 08.03.1973;
PIGNATELLI Francesco, nato a Cimitile (NA) il 25.02.1947;
POLIZZI Loriana, nata a Catania il 18.11.1978;
RIGILLO Ciro, alias Cicciotto, nato a Napoli il 03.01.1958;
ROSSI Rossano, nato a Castelbellino (AN) il 15.01.1943;
SGAMBATI Giuseppe, nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 26.11.1962;
SPOSATO Salvatore, nato a Napoli il 01.10.1958;
TERLIZZI Concetta, nata a Napoli il 07.07.1973 ivi residente in via A. Rocco n. 13 piano 1
int. 3;
VACCARO Antonio, fratello di Luigi, nato il 30.09.1964 a Napoli, residente a Casoria (NA),
Zona Lufrano-Arpino 99
VACCARO Biagio, fratello di Luigi, nato il 02.10.1955 a Napoli, ivi residente in via Venezia
nr. 33 int. 15
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VACCARO Carmine, fratello di Luigi, nato il 12.07.1951 a Napoli e residente a CASORIA
(NA) in Zona Lufrano-Arpino 99
VACCARO Enzo figlio di Luigi, nato a Napoli il 06.06.1976
VACCARO Luigi, alias o’ Nirone, nato a Napoli il 02.01.1953;
VACCARO Maria Arca, nata a Pomigliano d’Arco (NA) il 06.09.1966;
VACCARO Vincenzo, nato a Napoli il 28.04.1977.
VENDEMINI Salvatore, nato a Napoli il 19.08.1958;
VICARI Gabriele, nato a Roma in data 05.06.1972.
indagati:
GRASSO Renato, GRASSO Francesco
1.del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 416 bis c. p. perché, in concorso tra loro con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso – accordandosi con gli esponenti apicali delle
associazioni criminali di volta in volta egemoni nei singoli quartieri di Napoli e della Provincia e,
segnatamente, con i reggenti del clan VOLLARO, di Portici e CAVALCANTI, della zona flegrea, del
clan LAGO, CONTINO e MARFELLA-VARRIALE di PIANURA, del clan PUCCINELLI e
PERRELLA del Rione Traiano, del clan GRIMALDI e SCOGNAMIGLIO di SOCCAVO, del clan
ROSSI-SORPRENDENTE e poi BARATTO di Fuorigrotta, del clan POLVERINO e PIANESE di
Marano e Qualiano, del clan MAZZARELLA per Forcella, Mercato e Case Nuove, con il clan
MISSO per la Sanità, del clan LEPRE per il Cavone; del clan FRIZZIERO e poi PANZUTO per la
Torretta; del clan BRANDI per il Vomero e con IOVINE Mario ed altri esponenti
dell’organizzazione dei Casalesi per la provincia di Caserta - stringevano un patto secondo il quale i
singoli sodalizi criminosi avrebbero imposto le imprese a lui riferibili quali unici soggetti legittimati
ad effettuare le attività di gestione del mercato dei videopoker nei quartieri di rispettiva competenza
ed, in genere, di commercializzazione degli apparati da intrattenimento elettronici, obbligando
altresì gli esercenti commerciali ad installare tali congegni, mentre GRASSO Renato avrebbe
garantito alle singole organizzazioni criminali un introito fisso o calcolato a percentuale sulle
entrate dell’affare, sostenendo le casse dei rispettivi gruppi criminali e, talvolta, anticipando le
somme di cui i singoli clan camorristici o i loro esponenti apicali necessitavano, in tal modo
fornendo un apprezzabile contributo di rafforzamento alle strutture criminali interessate dagli
accordi, che acquistavano consistenti liquidità economiche da distribuire ai singoli affiliati.
In Napoli, provincia di Caserta ed altrove, con condotta continuata dalla prima metà degli
anni ‘90 ad oggi.
2.del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 513 bis c. p. e art. 7 l. 203/1991 perché, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, accordandosi con gli esponenti apicali delle
associazioni criminali di volta in volta egemoni nei singoli quartieri di Napoli e della Provincia e,
segnatamente, con i reggenti del clan VOLLARO, di Portici e CAVALCANTI, della zona flegrea, del
clan LAGO, CONTINO e MARFELLA-VARRIALE di PIANURA, del clan PUCCINELLI e
PERRELLA del Rione Traiano, del clan GRIMALDI e SCOGNAMIGLIO di SOCCAVO, del clan
ROSSI-SORPRENDENTE e poi BARATTO di Fuorigrotta, del clan POLVERINO e PIANESE di
Marano e Qualiano, del clan MAZZARELLA per Forcella, Mercato e Case Nuove, con il clan
MISSO per la Sanità, del clan LEPRE per il Cavone; del clan FRIZZIERO e poi PANZUTO per la
Torretta; del clan BRANDI per il Vomero e con IOVINE Mario ed altri esponenti
dell’organizzazione dei Casalesi per la provincia di Caserta – compivano atti di concorrenza sleale
imponendo una posizione dominante nel mercato dei cd. Videopoker e di altri apparati da
intrattenimento elettronici, attraverso la minaccia e l’assoggettamento omertoso promanante dalle
associazioni criminali di volta in volta egemoni sul territorio di insediamento delle attività
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commerciali, che indicavano GRASSO Renato quale soggetto imprenditoriale, espressione delle
associazioni, tanto da creare una sorta di struttura parallela costituita da esponenti
dell’organizzazione imprenditoriale GRASSO e da rappresentanti delle associazioni criminali di
riferimento, espressamente delegati a supportare le attività di commercializzazione dei sistemi di
intrattenimento ed a gestire i rapporti economici con il clan.
Con l’aggravante derivante dall’aver strumentalizzato l’assoggettamento omertoso cui la
popolazione dei singoli territori individuati è assoggettata da parte delle associazioni criminali di
riferimento in precedenza indicate e di aver agevolato, con la condotta indicata, le singole
associazioni di natura camorristica, fornendo loro una stabile voce di reddito.
In Napoli, provincia di Caserta ed altrove, con condotta continuata dalla prima metà degli
anni ‘90 ad oggi.
MISSI Giuseppe, MISSO Giuseppe, MISSO Emiliano Zapata, MAZZA Michelangelo,
MIRANTE Mariano, GROSSO Carmine, PENNIELLO Giovanni, GALEOTA Gennaro
3.del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 513 bis c. p. e art. 7 l. 203/1991 perché, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di esponenti di spicco del clan MISSO,
operante nel quartiere Sanità e negli altri quartieri del centro storico, accordandosi con GRASSO
Renato e Francesco, per i quali si procede ai capi 1) e 2), compivano atti di concorrenza sleale
imponendo una posizione dominante nel mercato dei cd. videopoker, delle scommesse e di altri
apparati da intrattenimento elettronici a vantaggio delle società e delle imprese riconducibili ai
fratelli GRASSO, attraverso la minaccia e l’assoggettamento omertoso promanante dalla loro
associazione camorristica egemone sul territorio di insediamento delle attività commerciali. Con
l’aggravante derivante dall’aver strumentalizzato l’assoggettamento omertoso cui la popolazione
dei quartieri individuati è assoggettata da parte dell’associazione camorristica denominata clan
MISSO, e di aver favorito tale associazione criminale che ne ricava un ingente e stabile provento.
In Napoli, con condotta perdurante fino al 2007.
GRASSO Renato, GRASSO Tullio, CARRAVIERI Marco, VENDEMINI
Salvatore, LUCIANO Antonello 61 n. 2 per il 416 per tutti i capi milanesi*
4.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c.p. art. 12 quinquies L. 356/92, per avere,
in concorso fra loro e con più azioni, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, GRASSO
Renato, persona già più volte condannata definitivamente per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (sia
quale affiliato di una associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTE-GRIMALDI,
operante nei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del clan
VOLLARO, operante nella città di Portici), nonché gravemente indiziato per i delitti di cui al capi
1) e 2), fittiziamente attribuito la titolarità della Sala Bingo di Cologno Monzese (MI) costituita dal
ramo di azienda proveniente dalla fallita Colpo grosso s.r.l., nonché dalla accessoria autorizzazione
al pubblico esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del 6
giugno 2003, ed ancora dalla concessione n. 013-01 (originariamente attribuita dai Monopoli di
Stato alla società Uno-Novanta) alla LAS VEGAS s.r.l. di proprietà del fratello GRASSO Tullio e
di CARRAVIERI Marco, i quali l’assumevano, per il tramite della predetta società, di cui erano
fittizi titolari, i citati beni e la gestione della sala Bingo con la piena consapevolezza dello scopo, e
cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ed al
fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. Con l’ulteriore concorso di
VENDEMINI Salvatore, socio di fatto di CARRAVIERI Marco, che assisteva nel compimento di
tutte le fasi di acquisto e di intestazione dei beni, nonché nella gestione dell’attività della sala
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Bingo; nonché di LUCIANO Antonello che provvedeva alla tenuta dei conti e dei rapporti
economici fra i concorrenti nel reato.
In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO), e Cologno Monzese dal 9.11.2006 (epoca di
acquisto del ramo d’azienda) e con condotta tuttora perdurante in ordine alla permanenza
dell’intestazione fittizia.
(Cfr. inf. G.di F. Gico Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 82 e ss.)
GRASSO Tullio, CARRAVIERI Marco, VENDEMINI Salvatore, LUCIANO
Antonello
5.artt. 110, 81 cpv. 648 ter c.p. per avere, in concorso fra loro, ed in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, senza aver preso parte ai delitti di partecipazione ad associazione camorristica
commessi da GRASSO Renato, impiegato nelle attività economiche indicate al capo che precede la
somma di denaro di € 607.865,00 proveniente dalle attività delittuose dello stesso da GRASSO
Renato (partecipazione ad associazione camorristica e illecita concorrenza ex art 513 bis c.p.).
In Napoli e Cologno Monzese dal 9.11.2006
GRASSO Renato, GRASSO Tullio, CARRAVIERI Marco, VENDEMINI Salvatore,
LUCIANO Antonello
6.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., c. p. art. 12 quinquies L. 356/92, per avere,
in concorso fra loro e con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, GRASSO
Renato, persona già più volte condannata definitivamente per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (sia
quale affiliato di una associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTE-GRIMALDI
operante nei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del clan
VOLLARO operante nella città di Portici), nonché gravemente indiziato per i delitti di cui ai capi 1)
e 2), fittiziamente attribuito la titolarità della Sala Bingo di Lucca, costituita da una azienda
commerciale proveniente dalla fallita Lucca Bingo s.r.l., ed accessorie autorizzazioni per il servizio
di ristorazione e fornitura bevande, nonché dalla concessione n. 150 (originariamente attribuita dai
Monopoli di Stato alla società Lucca Bingo s.r.l.), alla LAS VEGAS S.r.l. di proprietà del fratello
GRASSO Tullio e di CARRAVIERI Marco, i quali assumevano per il tramite della predetta società,
di cui erano fittizi titolari, i citati beni e la gestione della sala Bingo con la piena consapevolezza
dello scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. Con
l’ulteriore concorso di VENDEMINI Salvatore, socio di fatto di CARRAVIERI Marco, che
assisteva nel compimento di tutte le fasi di acquisto e di intestazione dei beni, nonché nella gestione
dell’attività della sala Bingo; nonché di LUCIANO Antonello che provvedeva alla tenuta dei conti e
dei rapporti economici fra i concorrenti nel reato.
In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO), Montecatini Terme e Lucca dal 29.07.2005
(epoca di acquisto della azienda commerciale), con condotta tuttora perdurante in ordine alla
permanenza dell’intestazione fittizia.
(Cfr. inf. G.di F. Gico Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 100 e ss.)
GRASSO Tullio, CARRAVIERI Marco, VENDEMINI Salvatore, LUCIANO
Antonello
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7.artt. 110, 81 cpv. 648 ter c. p. per avere, in concorso fra loro ed in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, senza aver preso parte ai delitti di partecipazione ad associazione camorristica
commessi da GRASSO Renato, impiegato nelle attività economiche indicate al capo che precede la
somma di denaro di € 774.068,00 proveniente dalle attività delittuose dello stesso GRASSO Renato
(partecipazione ad associazione camorristica e illecita concorrenza ex art 513 bis c.p.).
In Napoli, Montecatini Terme e Lucca dal 29.07.2005
GRASSO Renato, GRASSO Tullio, CARRAVIERI Marco, VENDEMINI Salvatore,
AUTIERI Filomena, LUCIANO Antonello
8.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c. p. art. 12 quinquies L. 356/92, per avere,
in concorso fra loro e con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, GRASSO
Renato, persona già più volte condannata definitivamente per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (sia
quale affiliato di una associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTE-GRIMALDI
operante nei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del clan
VOLLARO operante nella città di Portici), nonché gravemente indiziato per i delitti di cui al capo
1) e 2), fittiziamente attribuito la titolarità della FEBE s.r.l. e della Sala Bingo di Cernusco sul
Naviglio, con la relativa concessione dei Monopoli di Stato, attraverso ingenti finanziamenti, a
CARRAVIERI Marco e AUTIERI Filomena, i quali ne assumevano la titolarità e la gestione con la
piena consapevolezza dello scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art.
648 ter c.p. – con il successivo programma criminoso di far confluire detti beni nella Las Vegas
s.r.l. di cui sono fittizi titolari GRASSO Tullio e lo stesso CARRAVIERI Marco. Con l’ulteriore
concorso di VENDEMINI Salvatore, socio di fatto di CARRAVIERI Marco, che lo assisteva nel
compimento di tutte le fasi di acquisto e di intestazione dei beni, nonché nella gestione dell’attività
della sala Bingo; nonché di LUCIANO Antonello che provvedeva alla tenuta dei conti e dei rapporti
economici fra i concorrenti nel reato.
In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO), e Cernusco sul Naviglio, almeno dal maggio
2006 (epoca di acquisto dell’ intero compendio azionario della FEBE), con condotta tuttora
perdurante in ordine alla permanenza dell’intestazione fittizia.
(Cfr. inf. G. di F. GICO Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 115 e ss.)
GRASSO Renato, GRASSO Tullio, CARRAVIERI Marco, VENDEMINI Salvatore,
LUCIANO Antonello
9.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c.p. art. 12 quinquies L. 356/92 per avere,
in concorso fra loro e con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso, GRASSO
Renato, persona già più volte condannata definitivamente per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (sia
quale affiliato di una associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTE-GRIMALDI
operante nei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del clan
VOLLARO operante nella città di Portici), nonché gravemente indiziato per i delitti di cui al capo
1) e 2), fittiziamente attribuito la titolarità della Dea Bendata s.r.l. e della Sala Bingo di Milano –
Viale ZARA, con la relativa concessione dei Monopoli di Stato, attraverso ingenti finanziamenti, a
VENDEMINI Salvatore, il quale ne assumeva la titolarità e la gestione con la piena consapevolezza
dello scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. – con il
successivo programma criminoso volto a far confluire tali beni nella Las Vegas s.r.l. di cui sono
fittizi titolari GRASSO Tullio e CARRAVIERI Marco. Con l’ulteriore concorso di CARRAVIERI
Marco, socio di fatto di VENDEMINI Salvatore, che lo assisteva nel compimento di tutte le fasi di
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acquisto e di intestazione dei beni, nonché nella gestione dell’attività della sala Bingo; nonché di
LUCIANO Antonello che provvedeva alla tenuta dei conti e dei rapporti economici fra i concorrenti
nel reato.
In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO), e Milano, almeno dal maggio 2006 (epoca di
acquisto del compendio azionario della Dea Bendata), con condotta tuttora perdurante in
ordine alla permanenza dell’intestazione fittizia.
(Cfr. inf. G.di F. GICO Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 120 e ss.).
CARRAVIERI Marco, VENDEMINI Salvatore, AUTIERI Filomena, LUCIANO
Antonello
10.artt. 110, 81 cpv. 648 ter c.p. per avere in concorso fra loro ed in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, senza aver preso parte ai delitti di partecipazione ad associazione camorristica
commessi da GRASSO Renato, impiegato nelle attività economiche indicate ai due capi che
precedono la somma di denaro di 3.450.000 €, proveniente dalle attività delittuose dello stesso da
GRASSO Renato (partecipazione ad associazione camorristica e illecita concorrenza ex art 513 bis
c.p.).
In Napoli, Cernusco sul Naviglio e Milano dal maggio 2006
GRASSO Renato, BRANDI Maurizio, TERLIZZI Concetta, BRANDI Ciro, DI TONNO
Matteo e MATUTSAVA Tatsiana,
11.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., c.p. art. 12 quinquies L. 356/92 e art. 7 l.
203/1991, per avere, in concorso fra loro e con più azioni, in esecuzione del medesimo disegno
criminoso, GRASSO Renato, persona già più volte condannata definitivamente per il reato di cui
all’art. 416 bis c.p. (sia quale affiliato di una associazione camorristica denominata clan
SORPRENDENTE-GRIMALDI, operante nei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli,
sia quale affiliato del clan VOLLARO, operante nella città di Portici), nonché gravemente indiziato
per i delitti di cui ai capi precedenti, BRANDI Maurizio, persona già tratta in arresto per il reato di
cui all’art. 416 bis c. p., quale componente apicale dell’omonimo clan operante nel quartiere
VOMERO, la licenza commerciale per l’esercizio delle scommesse presso il predetto immobile a
DI TONNO Matteo e MATUTSAVA Tatsiana, i quali l’assumevano, con la piena consapevolezza
dello scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. Con
l’ulteriore concorso di TERLIZZI Concetta, moglie del BRANDI Maurizio, che coadiuvava il
marito nella gestione della attività commerciale, tenendo la contabilità e ricevendo i proventi e
BRANDI Ciro, che coadiuvava il fratello Maurizio nell’attività di interposizione fittizia.
Con l’aggravante di aver favorito l’associazione criminale di stampo camorristico facente capo a
BRANDI Maurizio, operante nel quartiere Vomero di Napoli, consentendo al capo clan di
continuare a godere dei proventi economici derivanti dalla fittizia intestazione, così conservando
una posizione di comando all’interno del clan.
In Napoli, sino al 2007.
GRASSO Renato, TERLIZZI Concetta, BRANDI Ciro, DI TONNO Matteo e MATUTSAVA
Tatsiana,
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12.artt. 110, 81 cpv. 648 ter c. p. e art. 7 l. 203/1991 per avere, in concorso fra loro ed in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, senza aver preso parte al delitto di partecipazione ad
associazione camorristica commesso da BRANDI Maurizio, impiegato nelle attività economiche
indicate al capo che precede una somma di denaro allo stato non determinata proveniente dalle
attività delittuose dello stesso BRANDI Maurizio (partecipazione ad associazione camorristica e
illecita concorrenza ex art 513 bis c.p.).
Con l’aggravante di aver favorito l’associazione criminale di stampo camorristico facente capo a
BRANDI Maurizio, operante nel quartiere Vomero di Napoli, consentendo al capo clan di
continuare a godere dei proventi economici derivanti dalla fittizia intestazione, così conservando
una posizione di comando all’interno del clan.
In Napoli con condotta perdurante, fino al 2007.
GRASSO Renato, GRASSO Tullio, GRASSO Adriana, GRASSO Francesco, GRASSO
Luciano, GRASSO Massimo, GRASSO Rita, GRASSO Anna, GRASSO Maria, GRASSO
Davide, GRASSO Romualdo, GRASSO Salvatore, GRASSO Silvana
13.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c.p. art. 12 quinquies L. 356/92, per avere,
GRASSO Renato, persona già condannata con due sentenze passate in giudicato, sia quale affiliato
di una associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTE-GRIMALDI, operante nei
quartieri Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del clan VOLLARO operante
nella città di Portici, nonché gravemente indiziato per i delitti di cui al capo 1) e 2), fittiziamente
attribuito la titolarità di quote sociali delle seguenti società:
METH s.r.l., con sede legale a Napoli, alla via Luca Giordano, nr. 116 - P.Iva:05477571219, avente
quali soci GRASSO Massimo (quota di nominali € 1.639.005,50), GRASSO Rita (quota di
nominali € 623.583,31), GRASSO Silvana (quota di nominali € 176.289,33), GRASSO Salvatore
(quota di nominali € 613.004,86), GRASSO Luciano (quota di nominali € 613.004,86) e GRASSO
Francesco (quota di nominali € 201.535,84);
THE KING SLOT s.p.a., con sede legale a Napoli - via Eleonora Duse nr. 26 - P.Iva:05628831215
avente quale soci la METH Srl, (quota pari € 96.000,00) e GRASSO Luciano (quota di nominali €
24.000,00);
LE MIMOSE srl con sede in Napoli alla via Eleonora Duse, nr. 29 - P.Iva:07627710630 avente
quali soci la METH S.r.l. (quota di nominali € 77.230,40) e GRASSO Massimo (quota di nominali
€ 33.098,74);
LEONARDO SERVICE PROVIDER s.p.a. con sede in Fiumicino (RM), alla via Bernini, Parco
Leonardo, nr. 35/B - P.Iva: 09315851007, avente quali soci la METH Srl (quota pari a € 96.000,00)
e GRASSO Tullio (quota pari a € 18.000,00);
BETTING 2000 srl con sede in Roma alla Via E. Fermi nr. 154/156 - P.Iva: 06203901001,
costituita in data 31.07.00, già avente quali soci GRASSO Tullio (quota di nominali € 163.480,00),
Francesco (quota di nominali € 440.000,00), Luciano (quota di nominali € 60.000,00), Massimo
(quota di nominali € 40.000,00), Rita (quota di nominali € 32.000,00), Anna (quota di nominali €
32.000,00) Maria (quota di nominali € 32.000,00), Davide (quota di nominali € 32.000,00),
Salvatore (quota di nominali € 60.000,00), Romualdo (quota di nominali € 40.000,00), Silvana
(quota di nominali € 32.000,00), Adriana (quota di nominali € 35.500,00);
SISTERSBET srl – unipersonale - con sede legale in Napoli, p.zza Ascensione n.4,
P.Iva:06087650724, avente quale socio unico la Meth s.rl. (titolare dell’intero capitale sociale
ammontante ad € 10.000,00);
SISERVICE s.p.a. con sede in Ottaviano (NA) al viale Elena nr. 12 - P.Iva: 05607591210 –
relativamente alle azioni di GRASSO Massimo, società avente quali soci:
GRASSO Massimo (nr. 6000 azioni pari ad un valore nominale di € 60.000,00);
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SAVIANO Vincenzo nato ad Ottaviano (NA) (nr. 3.000 azioni pari ad un valore nominale di €
30.000,00)
FATTORE Alessandro nato a Napoli il 20/12/1974 (nr. 3.000 azioni pari ad un valore nominale di
€ 30.000,00)
TOTOMATICA s.r.l. con sede legale in Napoli alla via Duomo 348 P. Iva: 05422561216,
relativamente alle quote di GRASSO Massimo, società avente quale soci:
GRASSO Massimo (quota di nominali € 50.000,00);
SCOGNAMIGLIO Vincenzo, nato a Portici (NA) il 30.06.1958 (quota di nominali € 18.000,00);
DI MARTINO Ciro, nato a Napoli il 18.12.1957 (quota di nominali € 16.000,00);
PARISI Arturo, nato a Napoli il 22.08.1960 (quota di nominali €16.000,00);
INTERNATIONAL GAMES COMPANY srl con sede in Ottaviano (NA) - via alla Silenzio, nr.
4/6/8 P. Iva: 05500551212, relativamente alle quote di GRASSO Massimo, società avente quale
soci:
GRASSO Massimo (quota nominale pari ad € 51.000,00);
SAVIANO Vincenzo nato ad Ottaviano (NA) (quota nominale pari ad € 24.500,00);
FATTORE Alessandro nato a Napoli il 20.12.1974(quota nominale pari ad € 24.500,00);
EUROPAGAMES DI GRASSO SALVATORE & C. S.A.S. - in liquidazione - con sede in Napoli
alla via Pignatiello, nr. 5 - P. Iva:06634990631, relativamente alle quote di Grasso Massimo, società
avente quali soci:
GRASSO Salvatore (quota nominale pari ad € 5.681,03);
TROIANO Salvatore nato a Napoli il 13/09/1956 (quota nominale pari ad € 4.648,11),
BET EDITING s.r.l. - in liquidazione - con sede in BARI, alla via Abate Gimma, nr. 28 - P. Iva:
06459570724 – avente quali soci la MEDIATEL Srl (quota nominale pari ad € 30.600,00) e
GRASSO Tullio (quota nominale pari ad € 29.700,00).
a GRASSO Adriana, GRASSO Tullio, GRASSO Francesco, GRASSO Luciano, GRASSO
Massimo, GRASSO Rita, GRASSO Anna, GRASSO Maria, GRASSO Davide, GRASSO
Romualdo, GRASSO Salvatore, GRASSO Silvana, che le assumevano, tutti essendo pienamente
consapevoli dello scopo, ossia al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali, ovvero al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648
ter c. p.
In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO e sede legale delle società, come sopra
indicato), CASAPULLA (luogo ove sono state costituite la Meth s.r.l., la King Slot s.p.a.;
LEONARDO SERVICE PROVIDER s.p.a.), Ottaviano e Bari dal 30.06.2000, data di
costituzione della società Le Mimose s.r.l. al gennaio 2007 (epoca di costituzione della King
Slot s.p.a., Leonardo Service Provider s.p.a. e Siservice s.p.a.) e con condotta tuttora
perdurante in ordine alla permanenza dell’intestazione fittizia.
(Cfr. inf. G.di F. GICO Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 345 e 349 e ss.)
GRASSO Renato, GRASSO Rita
14.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c.p. art. 12 quinquies L. 356/92 per avere,
GRASSO Renato, persona già condannata definitivamente per il reato di partecipazione, sia ad una
associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTE-GRIMALDI, operante nei quartieri
Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del clan VOLLARO, operante nella
città di Portici, nonché gravemente indiziato per i delitti di cui al capo 1) e 2), fittiziamente
attribuito la titolarità della ditta individuale LIBERTEL DI GRASSO Rita con sede in Napoli alla via
dell’Epomeo nr. 472 a GRASSO Rita che la assumeva, essendo pienamente consapevole dello
scopo, ossia al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali ovvero al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p.
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In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO e della società) dal 01.10.1999 (data di
costituzione della ditta) 14.04 2002 (data di cessazione dell’attività).
(Cfr. inf. G.di F. GICO Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 345 e 349 e ss.).

GRASSO Francesco, MIXON Anna Maria
15.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c. p. art. 12 quinquies L. 356/92, per avere,
GRASSO Francesco, persona già tratta in arresto per il delitto di partecipazione all’associazione
camorristica dei Casalesi riportato al capo 23), fittiziamente attribuito la titolarità e comunque la
disponibilità delle quote della CAPRICCIO S.A.S DI MIXON ANNA MARIA & C. con sede in
Napoli alla via dell’Epomeo, nr. 256 - P. IVA: 07671970635 a MIXON Anna Maria che le
assumeva, essendo pienamente consapevole dello scopo, ossia al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la commissione
del delitto di cui all’art. 648 ter c.p.
In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO) dal 15.04.2002 (data di acquisizione della
società da parte dei coniugi GRASSO Francesco-MIXON Anna Maria) e con condotta tuttora
perdurante in ordine alla permanenza dell’intestazione fittizia.
(Cfr. inf. G.di F. Gico Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 345 e 349 e ss.)
GRASSO Renato, LUCIANO Antonio
16.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c.p. art. 12 quinquies L. 356/92, per
avere, GRASSO Renato, persona già condannata definitivamente per il reato di partecipazione sia
ad una associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTE-GRIMALDI, operante nei
quartieri Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del clan VOLLARO,
operante nella città di Portici, nonché gravemente indiziato per i delitti di cui al capo 1) e 2),
fittiziamente attribuito la titolarità e comunque la disponibilità di quote sociali come di seguito
specificato:
1. BETTING 2000 srl con sede in Roma alla Via E. Fermi nr. 154/156 - P.Iva: 06203901001, quota
pari ad € 1.020,00;
2. BINGOSLOT S.r.l., con sede in Napoli alla Via Eleonora Duse, nr. 26 – P.Iva.:01431600335,
quota pari ad € 6.600,00;
a LUCIANO Antonio che le assumeva, essendo pienamente consapevole dello scopo, al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzioni patrimoniali ovvero al fine di
agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p..
In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO e sede legale delle società, come sopra
indicato), dal 31.07.2000 (data di costituzione della società BETTING 2000) all’ 08.03.2005 (
epoca di costituzione della Bingoslot s.r.l.) e con condotta tuttora perdurante in ordine alla
permanenza dell’intestazione fittizia.
(Cfr. inf. G.di F. GICO Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 345 e 349 e ss., nonché in ordine al ruolo
del LUCIANO Antonio pp. 312 e scheda individuale allegata all’informativa suindicata).
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GRASSO Renato, CASO Salvatore e CASO Armando
17.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. c p. art. 12 quinquies L. 356/92, per avere,
GRASSO Renato, persona già condannata definitivamente per il reato di partecipazione sia ad una
associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTE-GRIMALDI, operante nei quartieri
Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del clan VOLLARO, operante nella
città di Portici, nonché gravemente indiziato per i delitti di cui al capo a), fittiziamente attribuito la
titolarità e comunque la disponibilità di quote sociali come di seguito specificato:
1. NORTHSTAR GAMES srl con sede in Napoli, alla via F. Giordani, nr. 42 - P. Iva:04822201218,
quota nominale pari ad € 6.000,00 per CASO Salvatore e ad euro 4000,00 per CASO Armando;
2. BINGOSLOT S.r.l., con sede in Napoli alla Via Eleonora Duse, nr. 26 - P. Iva: 01431600335,
quota nominale di € 5.400,00 (il solo CASO Salvatore);
a CASO Salvatore e CASO Armando che le assumevano, essendo pienamente consapevoli dello
scopo, ossia al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzioni
patrimoniali ovvero al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c. p..
In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO e sede legale delle società, come sopra
indicato), dall’ 08.03.2005 ( epoca di costituzione della BINGOSLOT s.r.l.) al 09.04.2006 (data
di costituzione della società NORTHSTAR GAMES) e con condotta tuttora perdurante in
ordine alla permanenza dell’intestazione fittizia.
(Cfr. inf. G. di F. Gico Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 345 e 349 e ss.)
GRASSO Renato, GRASSO Salvatore, GRASSO Tullio, GRASSO Luciano e CIOTOLA
Francesco
18.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c. p. art. 12 quinquies L. 356/92, per avere,
GRASSO Renato, persona già condannata definitivamente per il reato di partecipazione sia ad una
associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTE-GRIMALDI, operante nei quartieri
Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del clan VOLLARO, operante nella
città di Portici, nonché gravemente indiziato per i delitti di cui al capo 1) e 2), fittiziamente
attribuito la titolarità e comunque la disponibilità delle quote della seguente società:
1. DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S., con sede in Napoli alla via Eleonora Duse, nr.
29/C-D - P. Iva: 06601570630, avente quali soci GRASSO Salvatore (quota nominali di €
15.493,71), GRASSO Tullio (quota nominali di € 15.493,71),GRASSO Luciano (quota nominali di
€ 15.493,71) e CIOTOLA Francesco (quota nominali di € 5.164,57), ivi compreso – dal 1.10.2006 –
il ramo d’azienda della Idea Giochi di CIOTOLA Francesco, relativo al noleggio ed alla gestione di
apparecchi da divertimento.
a GRASSO Salvatore, GRASSO Tullio, GRASSO Luciano e CIOTOLA Francesco, che le
assumevano, essendo pienamente consapevoli dello scopo, al fine di eludere le disposizioni di legge
in materia di misure di prevenzioni patrimoniali ovvero al fine di agevolare la commissione del
delitto di cui all’art. 648 ter c. p.
In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO e sede legale delle società, come sopra
indicato), dal 24.11.1992 (epoca di costituzione della Duegi s.a.s.) e con condotta tuttora
perdurante in ordine alla permanenza dell’intestazione fittizia.
(Cfr. inf. G.di F. Gico Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 345 e 349 e ss.)
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GRASSO Renato, GRASSO Francesco, SPOSATO Salvatore, ACUNZO Germano,
PIGNATELLI Francesco, CIOTOLA Francesco, MARESCA Vincenzo, MADDALENA
Gianfranco, DI SARNO Luciano, CRAPETTI Giuseppe
19.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c.p. art. 12 quinquies L. 356/92 e art. 7 l.
203/1991, per avere, GRASSO Renato, persona già condannata con due sentenze passate in
giudicato, sia quale affiliato di una associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTEGRIMALDI, operante nei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del
clan VOLLARO operante nella città di Portici, nonché gravemente indiziato per i delitti di cui ai
capi a) e b), fittiziamente attribuito la titolarità delle seguenti imprese:
impresa individuale di SPOSATO Salvatore, con sede legale in POZZUOLI, alla via Monteruscello
13;
impresa individuale Idea Giochi di ACUNZO Germano, con sede in Napoli - via Domenico Padula;
Piemme Games S.a.s. di cui PIGNATELLI Francesco è socio accomandatario con sede in Cimitile
Via Delle Puglie 126.
F.C. Slot di CIOTOLA Francesco, con sede in Napoli, Strada Vicinale Le Torre di Franco, n. 64.
Impresa individuale I Giochi di MARESCA Vincenzo, con sede in Quarto (NA), Via Raffaele
Viviani, 26.
Impresa individuale GIEMME Giochi di MADDALENA Gianfranco, con sede in Marano di Napoli,
Via San Rocco, 59/B.
Impresa individuale LUCKY GAMES DI DI SARNO Luciano avente partita IVA 07395130631 e
con sede legale a Napoli, via Salita Vicinale Paradiso 15, esercente l’attività di gestione di sale
gioco dal 13.01.1999.
Impresa individuale World Games, di CRAPETTI Giuseppe.
a SPOSATO Salvatore, ACUNZO Germano, PIGNATELLI Francesco, CIOTOLA Francesco,
MARESCA Vincenzo e MADDALENA Gianfranco, DI SARNO Luciano, CRAPETTI Giuseppe
che le assumevano, tutti essendo pienamente consapevoli dello scopo, ossia al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c. p.
Con l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/1991, per aver costituito una rete di intestazioni fittizie allo
scopo di evitare che i controlli delle forze dell’ordine potessero individuare una sola impresa,
facente capo a GRASSO Renato, quale titolare degli apparati di intrattenimento installati nei
quartieri sottoposti al condizionamento del clan, con ciò svelando altresì l’accordo intervenuto tra la
criminalità organizzata ed il GRASSO, nelle varie zone di Napoli e Provincia e con particolare
riguardo al quartiere Sanità, laddove veniva favorito il clan MISSO.
In Napoli, Pozzuoli, Cimitile rispettivamente dal 24.9.96, data di inizio attività dell’impresa
SPOSATO Salvatore; dal 24.3.99, data di inizio attività dell’impresa IDEA GIOCHI; dal
26.9.2000, data di inizio attività dell’impresa PIEMME GAMES; dal 4.9.2006, data di inizio
attività dell’impresa F.C. Slot, con condotta tuttora perdurante in ordine alla permanenza
dell’intestazione fittizia.
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GRASSO Renato, SPOSATO Salvatore, ACUNZO Germano, PIGNATELLI Francesco,
CIOTOLA Francesco, MARESCA Vincenzo, MADDALENA Gianfranco, AMBROSANIO
Antonio, DI SARNO Luciano, CRAPETTI Giuseppe,
20.del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 513 bis c. p. e art. 7 l. 203/1991 perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con GRASSO Renato e Francesco,
per i quali si procede al capo 2) accordandosi attraverso Renato GRASSO con esponenti di spicco
della criminalità organizzata, operante nei singoli quartieri della città di Napoli e in alcune zone
della provincia di Caserta, compivano atti di concorrenza sleale imponendo una posizione
dominante nel mercato dei cd. Videopoker, delle scommesse e di altri apparati da intrattenimento
elettronici vantaggio delle seguenti imprese:
impresa individuale di SPOSATO Salvatore, con sede legale in POZZUOLI, alla via Monteruscello
13;
impresa individuale Idea Giochi di ACUNZO Germano, con sede in Napoli - via Domenico Padula;
Piemme Games S.a.s. di cui PIGNATELLI Francesco è socio accomandatario con sede in Cimitile
Via Delle Puglie 126.
F.C. Slot di CIOTOLA Francesco, con sede in Napoli, Strada Vicinale Le Torre di Franco, n. 64.
Impresa individuale I giochi di MARESCA Vincenzo, con sede in Quarto (NA), Via Raffaele
Viviani, 26.
Impresa individuale GIEMME Giochi di MADDALENA Gianfranco, con sede in Marano di Napoli,
Via San Rocco, 59/B.
Impresa individuale LUCKY GAMES DI DI SARNO Luciano avente partita IVA 07395130631 e
con sede legale a Napoli, via Salita Vicinale Paradiso 15, esercente l’attività di gestione di sale
gioco dal 13.01.1999.
Impresa individuale World Games, di CRAPETTI Giuseppe.
a loro intestate, ma riconducibili ai fratelli GRASSO, attraverso la minaccia e l’assoggettamento
omertoso promanante dalle associazioni camorristiche contattate dal GRASSO, egemoni sul
territorio di insediamento delle attività commerciali. Con l’aggravante derivante dall’aver
strumentalizzato l’assoggettamento omertoso cui la popolazione dei quartieri individuati è astretta
da parte delle associazioni camorristiche individuate nel capo a), e di aver favorito tali associazioni
criminali che ne ricavavano un ingente e stabile provento.
In Napoli, con condotta perdurante fino al 2007.
VACCARO Luigi
21.del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 416 bis c. p. perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso – accordandosi con gli esponenti apicali dell’associazione criminale
denominata clan MAZZARELLA e facente capo ai vari fratelli Ciro, Gennaro e Vincenzo, egemone
in alcuni quartieri di Napoli e segnatamente nelle zone delle cd. Case Nuove, Forcella, Vasto e
Piazza Mercato stringeva un patto secondo il quale il sodalizio criminoso avrebbe imposto le
imprese a lui riferibili quali unici soggetti legittimati ad effettuare le attività di gestione del mercato
dei videopoker nei quartieri appena citati ed, in genere, di commercializzazione degli apparati da
intrattenimento elettronici, obbligando altresì gli esercenti commerciali ad installare tali congegni,
mentre il VACCARO avrebbe garantito all’organizzazione criminale un introito fisso o calcolato a
percentuale sulle entrate dell’affare, sostenendo le casse del gruppo criminale, in tal modo fornendo
un apprezzabile contributo di rafforzamento al clan MAZZARELLA, che otteneva consistenti
liquidità economiche da distribuire ai singoli affiliati.
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In Napoli, con condotta continuata dalla prima metà degli anni ‘90 ad oggi.

VACCARO Luigi, VACCARO Vincenzo, classe 1977, VACCARO Carmine, VACCARO
Enzo classe 1976, VACCARO Vincenzo classe 1979, VACCARO Antonio classe ’64,
VACCARO Biagio, VACCARO Maria Arca, LAURO Gennaro, GIULIANO Salvatore
22.del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 513 bis c. p. e art. 7 l. 203/1991 perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il VACCARO Luigi, quale esponente del
gruppo imprenditoriale facente capo alla sua famiglia, accordandosi con gli esponenti apicali delle
associazioni criminali di volta in volta egemoni nei singoli quartieri di Napoli e della Provincia e,
segnatamente, con i reggenti, prima del clan GIULIANO di Forcella fra i quali il GIULIANO
Salvatore, poi del clan MAZZARELLA tra i quali anche LAURO Gennaro, dei quartieri di Forcella,
Mercato e Case Nuove, nonché PANZUTO della zona della TORRETTA, in alcune occasioni e
periodi anche in accordo e concorso con GRASSO Renato, per il quale vi è più ampia contestazione
al capo 2), compivano atti di concorrenza sleale, imponendo una posizione dominante nel mercato
dei cd. Videopoker e di altri apparati da intrattenimento elettronici, attraverso la minaccia e
l’assoggettamento omertoso promanante dalle associazioni criminali di volta in volta egemoni sul
territorio di insediamento delle attività commerciali, nonché in alcune occasioni utilizzando
l’attività minatoria diretta esercitata da LAURO Gennaro, già appartenente al gruppo
MAZZARELLA, che indicava agli esercenti le imprese facenti capo alla famiglia VACCARO quali
ditte costituenti espressione delle associazioni camorristiche, tanto da creare una sorta di struttura
parallela costituita da esponenti dell’organizzazione imprenditoriale e da rappresentanti delle
associazioni criminali di riferimento, espressamente delegati a supportare le attività di
commercializzazione dei sistemi di intrattenimento ed a gestire i rapporti economici con il clan.
Con il concorso di VACCARO Vincenzo, classe 1977, VACCARO Carmine, VACCARO Enzo
classe 1976, VACCARO Vincenzo classe 1979, VACCARO Antonio classe ’64, VACCARO
Biagio quali titolari delle quote societarie e delle seguenti ditte:
VACCARO Luigi & C. s.n.c.
TEX OP, di VACCARO Vincenzo & C. S.a.s.
FLAMENGO S.r.l.
FLAMINGO di VACCARO Enzo & C. S.a.s.
VACCARO Biagio, ditta individuale
WIN ITALY Slot s.r.l.
i quali, prestandosi alla distribuzione concordata delle quote delle predette imprese in modo
vicendevole, contribuivano consapevolmente alla realizzazione della condotta illecita concordata
dal VACCARO Luigi con gli esponenti della criminalità organizzata e volta alla violazione delle
regole della concorrenza.
Con l’aggravante derivante dall’aver strumentalizzato l’assoggettamento omertoso cui la
popolazione dei singoli territori individuati è assoggettata da parte delle associazioni criminali di
riferimento in precedenza indicate e di aver agevolato, con la condotta indicata, le singole
associazioni di natura camorristica, fornendo loro una stabile voce di reddito.
In Napoli ed altrove, con condotta continuata dalla prima metà degli anni ‘90 ad oggi.
GRASSO Renato, VACCARO Maria Arca, DE MARE Orazio, VACCARO Luigi,
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23.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c.p. art. 12 quinquies L. 356/92, per avere,
GRASSO Renato, persona già condannata definitivamente per il reato di partecipazione sia ad una
associazione camorristica denominata clan SORPRENDENTE-GRIMALDI, operante nei quartieri
Bagnoli e Fuorigrotta della città di Napoli, sia quale affiliato del clan VOLLARO, operante nella
città di Portici, nonché gravemente indiziato per i delitti di cui al capo 1), e VACCARO Luigi, detto
o’ Nirone¸ persona già più volte tratta in arresto per la partecipazione alle associazioni
camorristiche facenti capo, al gruppo CUCCARO, operante nel quartiere BARRA, al gruppo
FALANGA, operante in Torre del Greco, nonché gravemente indiziata del reato di cui al capo che
precede fittiziamente attribuito la titolarità delle quote sociali della WIN ITALY SLOT s.r.l. - P.Iva:
05574641212 - con sede in Pompei (NA) a VACCARO Maria Arca e DE MARE Orazio, che le
assumevano, essendo pienamente consapevoli dello scopo, al fine di eludere le disposizioni di legge
in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la commissione del
delitto di cui all’art. 648 ter c.p.
In Napoli (sede operativa del gruppo GRASSO) e Pompei e sede legale delle società, come
sopra indicato, dal 29.11.2006 (epoca di costituzione della società) e con condotta tuttora
perdurante in ordine alla permanenza dell’intestazione fittizia.
GRASSO Renato, DI SARNO Rosario, COLIMODIO Raffaele, CIOTOLA Francesco,
GRASSO Silvana, GRASSO Massimo, GRASSO Luciano, CASO Salvatore, VACCARO
Vincenzo, MILANO Rosario, MARESCA Vincenzo, SPOSATO Salvatore, MADDALENA
Gianfranco, ACUNZO Germano, PIGNATELLI Francesco, DI SARNO Luciano,
CRAPETTI Giuseppe
24.del reato p. e p. dagli artt. 718, 110, c. p., in relazione all’art. 110, comma 7 bis R.D. n. 773
del 1931 (T.U.L.P.S.), perché in concorso tra loro, GRASSO Renato in qualità di gestore di fatto di
tutte le società di seguito elencate, DI SARNO Rosario e COLIMODIO Raffaele, suoi stretti
collaboratori nel settore delle slot, CIOTOLA Francesco (amministratore della DUEGI di
CIOTOLA Francesco s.a.s.) GRASSO Silvana (amm.re della WOZZUP), GRASSO Massimo
(amm.re della DUEGI s.r.l.) GRASSO Luciano (amm.re della THE KING SLOT S.p.A.), CASO
Salvatore (amm.re della NORTHSTAR GAMES S.R.L.), VACCARO Vincenzo (amm.re della
TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S), MILANO Rosario (titolare dell’omonima ditta
individuale), MARESCA Vincenzo (titolare della ditta I GIOCHI DI MARESCA VINCENZO),
SPOSATO Salvatore (titolare della SAX GAME), Gianfranco MADDALENA (titolare della
GIEMME GIOCHI), ACUNZO GERMANO (titolare della IDEA GIOCHI), PIGNATELLI
Francesco (amm.re della PIEMME GAMES S.A.S.). DI SARNO Luciano (titolare della LUCKY
GAMES), CRAPETTI Giuseppe (titolare della WORLD GAMES) esercitavano il gioco d’azzardo
attraverso apparecchi elettronici in numero non ancora compiutamente quantificato, che
riproducevano il gioco del poker e della slot machine non conformi alle prescrizioni di cui al
comma 7 bis dell’art. 110 TULPS, di cui n. 1125 caduti in sequestro ai danni di ACUNZO
Germano in data 13 settembre 2006 e n.57 sequestrati a MARESCA Vincenzo in data 26 ottobre
2006 e n. 18 sequestrati a Milano Rosario in data 11 febbraio 2007.
In Napoli con condotta perdurante, accertato in Napoli il 13.09.06 ed il 11.02.07 ed in Quarto
il 26.10.06.
(IOVINE Antonio, AURIEMMA Luigi,
BUONANNO
Filomena,
CANTILE
CAPOLUONGO Giovanni, CATERINO
Silvio, CECORO Stefania, CERULLO

AVALLONE Enrichetta, BIANCO Paolo,
Francesco,
CAPOLUONGO
Giacomo,
Giuseppe, CECORO Daniele, CECORO
Antonio, COPPOLA Egidio, COPPOLA
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Cristofaro, DEL FRATE Gianluca, DE LUCA Corrado, DE LUCA Elisa, DE LUCA
Ernesto, DE NOVELLIS Carla, DE NOVELLIS Raffaela, DE NOVELLIS Rosanna,
DELLA CORTE Leonardo, DELLA CORTE Nicola, DELLA VOLPE Vincenzo, DI
BELLO Luigi, DI BELLO Mario, DI MARTINO Antonio, DI VICO Luigi, DIANA
Giuseppe, DIANA Massimo, DIANA Salvatore, FERRI Antonio, FERRI Francesco,
FONTANA Nicola, GAROFALO Andrea, GRASSO Francesco, GRASSO Renato),
IOVINE Mario, (IOVINE Giuseppe, IOVINE Oreste cl. 1984, LANZA Benito,
LANZA Bruno, LANZA Raffaele), MADDALENA Gianfranco, (MANNO Gaetano,
MARTINELLI Enrico, MAURI Andrea, MISSO Giuseppe, MORZA Tommaso,
PAGANO Antonio, PAGANO Pasquale Gianluca, PAGANO Salvatore, SICUREZZA
Nicola, TERZO Antonio, VIRGILIO Claudio Giuseppe, ZAGARIA Michele).
25.del delitto di cui all'artt. 416 bis - I, II, III, IV, V, VI ed VIII comma C.P., 61 n. 6 c.p., 7 L.
575/65 come mod. ex L. 203/91, perché, agendo nella consapevolezza della rilevanza causale
dell’apporto reso e della finalizzazione dell’attività agli scopi dell’associazione di tipo mafioso
denominata “clan dei casalesi” e delle famiglie componenti la stessa, associazione facente capo a
IOVINE Antonio e ZAGARIA Michele, associazione che, operando sull’intera area della provincia
di Caserta e zone limitrofe, con estensione delle attività economiche - in regime monopolistico –
anche nelle Province confinanti, nel Lazio ed altre zone del territorio nazionale, si avvale della forza
di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne
deriva, per la realizzazione di plurimi scopi programmatici, tra cui:
-il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori
imprenditoriali e commerciali, quali la produzione, l’installazione, la distribuzione ed il noleggio, in
regime di monopolio violento, di video-giochi e l’esercizio organizzato delle scommesse.
- l'acquisizione di appalti e servizi pubblici, anche attuata attraverso la sistematica corruzione dei
pubblici amministratori;
-l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto,
procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e,
per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività' degli organismi politici
rappresentativi locali;
-il condizionamento delle attività' delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali;
-il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali
degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate, condotte
caratterizzate anche da azioni di tipo corruttivo nei riguardi di dipendenti di enti privati e pubblici;
- l’assicurazione dell’impunita' agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche mediante la
corruzione di Pubblici Ufficiali;
-l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso la
contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali e la repressione violenta dei contrasti
interni;
-il conseguimento, infine, per sé e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti;
con le aggravanti previste dai commi IV, V e VI, dell’art. 416 bis c.p., trattandosi di una
associazione armata volta a commettere delitti, nonché diretta ad acquisire e mantenere il controllo
di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.
Agendo IOVINE Antonio e ZAGARIA Michele quali capi, promotori ed organizzatori;
MARTINELLI Enrico quale capo e co-organizzatore; IOVINE Mario quale organizzatore;
Con le aggravanti, per IOVINE Antonio, di aver commesso il delitto durante il tempo in cui si è
sottratto volontariamente all’esecuzione di una pluralità di ordini di cattura e carcerazione e della
recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale;
Con l’aggravante, per CATERINO Giuseppe, della recidiva specifica reiterata e di aver commesso
il delitto durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all’esecuzione dell’ordinanza
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applicativa della misura cautelare datata 30.06.2003, nr. 9/98 Mod. 16 emessa dalla Corte di Assise
di S.M.C.V;
Con l’aggravante di aver IOVINE Mario commesso il fatto essendo sottoposto alla misura di
prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con Obbligo di Soggiorno nel
comune di Roma, misura applicata in data 1 giugno 2002 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere per la durata di anni due;
Con l’aggravante della recidiva per CECORO Silvio, COPPOLA Cristofaro, DELLA VOLPE
Vincenzo, DI BELLO Luigi, DIANA Salvatore, FERRI Francesco, GRASSO Francesco, LANZA
Raffaele, SICUREZZA Nicola;
Con l’aggravante della recidiva reiterata e specifica per DI BELLO Mario, DIANA Massimo,
IOVINE Mario;
Con l’aggravante della recidiva reiterata per MAURI Andrea
Con l’aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per COPPOLA Egidio,
DIANA Giuseppe, LANZA Benito, LANZA Bruno, MARTINELLI Enrico, ZAGARIA Michele;
Con l’aggravante della recidiva specifica reiterata e dell’abitualità nel delitto, ai sensi dell’art. 103
c.p., per GRASSO Renato, già condannato con sentenza del Tribunale di Napoli, confermata dalla
Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 7/10/1992 n. 4430/92 depositata il 8/1/1993
(irrevocabile) per i delitti di concorso in estorsione, diretti all’eliminazione della concorrenza nel
commercio e distribuzione dei video-giochi, condotta sorretta dall’impegno profuso dal clan
VOLLARO e finalizzata ad avvantaggiarlo, condannato con sentenza della Corte d’Assise di
Napoli, Sez. I, del 21/5/1993, n. 14/93, confermata dalla Corte d’assise d’Appello di Napoli il
11/11/1994 n. 50/94, (irrevocabile), per analoga condotta, significativa della sua partecipazione
nell’associazione mafiosa a favore dei clan CAVALCANTI-ROSSI-SORPRENDENTEGRIMALDI, fino al 1990 ed accusato da plurimi collaboratori di giustizia (Bavero Raffaele, Pesce
Luigi, Di Cicco Giovanni, Contino Giuseppe, ROSSI Bruno, CALONE Ciro, ALBINO Franco) di
ulteriori analoghi comportamenti agevolatori, nel tempo, di distinti clan camorristi della Campania;
In provincia di Napoli, Caserta ed altre parti del territorio nazionale, reato accertato fino al
giugno 2005 e per IOVINE Mario, MADDALENA Gianfranco, GRASSO Francesco, sino alla
data del loro arresto nel 2008.
(IOVINE Antonio, DEL FRATE Gianluca, DEL VILLANO Nunzia, GRASSO Francesco, GRASSO
Renato, IOVINE Mario, LANZA Raffaele, MARTINELLI Enrico), MADDALENA Gianfranco,
(MAURI Andrea, MAURI Pasquale, MORZA Tommaso).
26.delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110, 513 bis, c.p., 7 L. 203/91, 7 L. 575/65 come
mod. ex L. 203/91, perché, in concorso tra loro in numero superiore a cinque persone, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, IOVINE Antonio quale
mandante ed istigatore, MARTINELLI Enrico e IOVINE Mario quali registi e co-organizzatori,
GRASSO Francesco, GRASSO Renato e MADDALENA Gianfranco quali co-organizzatori - contitolari dell’impresa di realizzazione e distribuzione dei video poker e delle scommesse sulle attività
sportive, a “partecipazione mafiosa”, operante nelle province di Roma, Napoli e Caserta - gli altri
quali esecutori ed agevolatori materiali e morali, con minacce consistite nell’imporre agli esercizi
commerciali abilitati – con l’esclusiva rispetto ad altri – la collocazione ed il noleggio degli
apparecchi e e nell’intimare a ditte concorrenti di abbandonare ogni iniziativa commerciale
nell’ambito di influenza, con implicito ed esplicito riferimento ad una propria competenza
territoriale, compivano atti di concorrenza sleale finalizzati ad instaurare un regime monopolistico
nello specifico settore commerciale;
Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione che promana
dal sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi di cui al capo A) ed agendo al fine di
agevolarne l’attività;
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Con l’aggravante, per IOVINE Antonio, per aver commesso i fatti durante il periodo in cui si
sottraeva volontariamente alla cattura perché colpito da plurimi titoli cautelari e della recidiva
reiterata specifica ed infraquinquennale
Con l’aggravante della recidiva per GRASSO Francesco, LANZA Raffaele;
Con l’aggravante della recidiva reiterata per IOVINE Mario
Con l’aggravante della recidiva specifica reiterata infraquinquennale per MARTINELLI Enrico
Con l’aggravante di aver IOVINE Mario commesso il fatto essendo sottoposto alla misura di
prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con Obbligo di Soggiorno nel
comune di Roma, misura applicata in data 1 giugno 2002 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere per la durata di anni due;
Con l’aggravante della recidiva specifica reiterata e dell’abitualità nel delitto, ai sensi dell’art. 103
c.p., per GRASSO Renato, già condannato con sentenza del Tribunale di Napoli, confermata dalla
Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 7/10/1992 n. 4430/92 depositata il 8/1/1993
(irrevocabile) per i delitti di concorso in estorsione, diretti all’eliminazione della concorrenza nel
commercio e distribuzione dei video-giochi, condotta sorretta dall’impegno profuso dal clan
VOLLARO e finalizzata ad avvantaggiarlo, condannato con sentenza della Corte d’Assise di
Napoli, Sez. I, del 21/5/1993, n. 14/93, confermata dalla Corte d’assise d’Appello di Napoli il
11/11/1994 n. 50/94, (irrevocabile), per analoga condotta, significativa della sua partecipazione
nell’associazione mafiosa a favore dei clan CAVALCANTI-ROSSI-SORPRENDENTEGRIMALDI, fino al 1990 ed accusato da plurimi collaboratori di giustizia (Bavero Raffaele, Pesce
Luigi, Di Cicco Giovanni, Contino Giuseppe, Rossi Bruno, CALONE Ciro, Albino Franco) di
ulteriori analoghi comportamenti agevolatori, nel tempo, di distinti clan camorristi della Campania;
In provincia di Caserta e Roma dal mese di giugno 2003 al mese di gennaio 2004; ed in
provincia di Napoli dall’anno 2000 sino al gennaio 2004 e con condotta perdurante.
IOVINE Mario; IOVINE Salvatore; MARTINELLI Teresa; IOVINE Domenico; DE LUCA
Teresa; LUDOVISI Cristiano; PIERGOTTI Clementina; MEAZZINI Francesco; LETIZIA
Annunziata; LOCONTE Stefano; VICARI Gabriele; DOMINICI Tiziana; MURATORE
Daniele; ENE MARCEL COSMIN; MOHAMED SALMAN YASER ANTAR; DE LUCA
Antonio Nunzio; D’AMBROSIO Giuseppe e COLELLA Consiglia,
27.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 12 quinquies L. 356/92 e 7 L. 203/91
per avere IOVINE Mario, indiziato di appartenere all’associazione di stampo camorristico
denominata Clan dei CASALESI operante in provincia di Caserta, con il concorso e le attività
giornaliere del fratello IOVINE Salvatore, fittiziamente attribuito la titolarità dei seguenti beni:
immobile, sito in Roma, fraz. Acilia, sito in via Maria Giuseppina GUACHI, nr.103 – piano S1 – T
1, cat. A/7, vani 7,5;
immobile, sito in Roma, fraz. Acilia, sito in via Maria Giuseppina GUACHI, nr.103 – piano S1 –
cat. C/6, di mq. 41;
autovettura, Fiat 500 1,2 targata DN837FR,
a MARTINELLI Teresa, che le assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p.;
quota di nominali €. 25.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della Società DOMI
COSTRUZIONE SRL, con sede in Roma, fraz. Acilia, via Maria Giuseppina Guacci n.103 – P.
IVA: 09593581003.
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a IOVINE Domenico, che la assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p.;
ditta individuale DE LUCA Teresa - “CASEIFICIO ZI TERESA” -, con sede in Roma, fraz. Acilia,
via di Acilia n.104/106;
quota di nominali €. 25.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della Società DOMI
COSTRUZIONE SRL, con sede in Roma, fraz. Acilia, via Maria Giuseppina Guachi n.103 – P.
IVA: 09593581003;
immobile sito in Roma, fraz. Acilia, ubicato in via Bini n.24;
autovetture:
Volkswagen Golf, targata CN 124 VC;
Fiat Fiorino 1.7 D, targato BG 002 CZ;
Fiat Ducato Van 10 2.8 TD, targato BJ 154 WS
a DE LUCA Teresa, che le assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p.;
quota di nominali €. 2.500,00 della Società AURORA SAS DI LUDOVISI CRISTIANO & C.”,
con sede in Nettuno (RM), alla piazza del Mercato, nr. 22 - P.Iva: 09252681003;
quota di nominali €. 5.000,00 euro della Società COLUBA srl, con sede in Nettuno (RM) alla via
Giacomo Matteotti nr.8;
autovettura Peugeot 407 2.7 HDI 24V, targata DE506VC,
a LUDOVISI Cristiano, nato a Nettuno (RM) il 13.02.1971, che le assumeva, pienamente
consapevole dello scopo, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648
ter c. p.;
quota di nominali €. 2.000,00, pari al 40% del capitale sociale, della Società AURORA SAS DI
LUDOVISI CRISTIANO & C.”, con sede in Nettuno (RM), alla piazza del Mercato, nr. 22 - P.Iva:
09252681003,
a PIERGOTTI Clementina, che le assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere
le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare
la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. ;
quota di nominali €. 500,00 della Società AURORA SAS DI LUDOVISI CRISTIANO & C.”, con
sede in Nettuno (RM), alla piazza del Mercato, nr. 22 - P.Iva: 09252681003,
a MEAZZINI Francesco, che l’assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p.;
quota di nominali €. 6.198,00, pari al 60% del capitale sociale, della Società ACILIA NET
SERVICE s.r.l., con sede legale in Ardea (RM) alla via Toce nr.21 – P. IVA 09464621003,
a LETIZIA Annunziata, che l’assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p.;
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quota di nominali €. 4.132,00, pari al 40% del capitale sociale, della Società ACILIA NET
SERVICE s.r.l., con sede legale in Ardea (RM) alla via Toce nr.21 – P. IVA 09464621003,
a LOCONTE Stefano, che l’assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. ;
ditta individuale VIGGI GIOCHI DI VICARI GABRIELE, con sede in Roma alla via Viggiù, 5/7;
quota di nominali €. 6.000,00, pari al 60% del capitale sociale, della Società CHRIVIC MONDO
GIOCHI SAS DI VICARI GABRIELE, con sede in Moricone (RM) alla via G. Garibaldi nr.36 – P.
IVA nr.09308181008;
unità immobiliare, sita nel Comune di Moricone (RM), alla via Guglielmo Oberdan nr.2, piano I°;
unità immobiliare, sita nel Comune di Moricone (RM), alla via Leonardo da Vinci nr.12, piano T,
a VICARI Gabriele, che le assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. ;
quota di nominali €. 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale, della Società CHRIVIC MONDO
GIOCHI SAS DI VICARI GABRIELE, con sede in Moricone (RM) alla via G. Garibaldi nr.36 – P.
IVA nr.09308181008,
a DOMINICI Tiziana, che l’assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. ;
Società uninominale THE WORLD SLOT s.r.l., con sede in Roma, fraz. Acilia, in via F. S. Bini
nr.24 – P. IVA nr. 09687231002,
a MURATORE Daniele, che l’assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. ;
quota di nominali €. 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della Società 2G ORTOFRUTTA
s.r.l., con sede in Roma, fraz Acilia, via Di Macchia Saponara nr.104/A – P. IVA nr.09189261002,
a ENE MARCEL COSMIN, che l’assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di
agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. ;
quota di nominali €. 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della Società 2G ORTOFRUTTA
s.r.l., con sede in Roma, fraz Acilia, via Di Macchia Saponara nr.104/A – P. IVA nr.09189261002,
a MOHAMED SALMAN YASER ANTAR, che l’assumeva, pienamente consapevole dello scopo,
al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al
fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c. p.. ;
quota di nominali €. 6.000,00, pari al 60% del capitale sociale, della Società PIRAMIDE
COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Roma, alla via Di Acilia nr.102 – P. IVA nr. 07793191003,
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a DE LUCA Antonio Nunzio, che l’assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di
agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p..;
quota di nominali €. 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale, della Società PIRAMIDE
COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Roma, alla via Di Acilia nr.102 – P. IVA nr. 07793191003,
a D’AMBROSIO Giuseppe, che l’assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere
le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare
la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p. ;
autovettura Mercedes ML 270 CDI
a COLELLA Consiglia, che l’assumeva, pienamente consapevole dello scopo, al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ovvero al fine di agevolare la
commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p..
Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’attività dell’associazione camorristica
denominata “clan dei CASALESI”, fornendo un contributo determinante per il mantenimento di un
suo membro apicale, ossia lo IOVINE Mario, e con un beneficio riflesso per tutta l’organizzazione
che a quest’ultimo faceva capo per la gestione del gioco. Per tutti, ad eccezione di MOHAMED
SALMAN YASER ANTAR e ENE MARCEL COSMIN.
In San Cipriano d’AVERSA ed altrove in Provincia di CASERTA, nonché in Acilia e nella
regione LAZIO con condotta in atto.
GRASSO Renato, GRASSO Francesco, CASO Salvatore, AMBROSANIO Antonio
MADDALENA Gianfranco, MARESCA Vincenzo, MELFI Giuseppe, DI SARNO Rosario,
CRAPETTI Giuseppe, SPOSATO Salvatore, CIOTOLA Francesco, ACUNZO Germano,
PELLEGRINO Vincenzo, RIGILLO Ciro, ESPOSITO Armando, VENDEMINI Salvatore,
CARRAVIERI Marco, GRASSO Tullio, BRUSCIANO Massimiliano, LUCIANO Antonio:
28.del reato previsto e punito dall’art. 416, 1°, 2°, 3° e 5° comma c. p., art. 7 L. 203/91, per
avere promosso, diretto e partecipato, in numero superiore a dieci, ad una stabile struttura
associativa, con articolata ripartizione dei compiti tra i suoi aderenti, costituita allo scopo di
commettere i delitti di reimpiego di denaro e di attribuzione fittizia di valori, di provenienza
delittuosa, nel settore dei giochi pubblici e delle scommesse, con la costituzione di un blocco
economico diretto a controllare il mercato ed impedire una leale e libera concorrenza.
In particolare:
GRASSO Renato, promuoveva e dirigeva l’associazione assicurando il reperimento di risorse
finanziarie, decidendone l’impiego, adoperandosi per ottenere, anche mediante la corruzione di
pubblici ufficiali, informazioni su eventuali investigazioni giudiziarie nei confronti
dell’organizzazione stessa e, infine, curando, direttamente o in via mediata, i rapporti con esponenti
ed affiliati dei clan camorristici - e, segnatamente, con i reggenti del clan VOLLARO, di Portici e
CAVALCANTI, della zona flegrea, del clan LAGO, CONTINO e MARFELLA-VARRIALE di
PIANURA, del clan PUCCINELLI e PERRELLA del Rione Traiano, del clan GRIMALDI e
SCOGNAMIGLIO di SOCCAVO, del clan ROSSI-SORPRENDENTE e poi BARATTO di
Fuorigrotta, del clan POLVERINO e PIANESE di Marano e Qualiano, del clan MAZZARELLA per
Forcella, Mercato e Case Nuove, con il clan MISSO per la Sanità, del clan LEPRE per il Cavone;
del clan FRIZZIERO e poi PANZUTO per la Torretta; del clan BRANDI per il Vomero e con
IOVINE Mario ed altri esponenti dell’organizzazione dei Casalesi per la provincia di Caserta - i
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quali, mediante le attività di assoggettamento del territorio ed estorsive poste in essere nelle zone da
essi controllate, assicuravano al GRASSO il monopolio delle attività di noleggio degli apparecchi
da gioco e da intrattenimento, anche proibiti, e della raccolta delle scommesse, anche in forma
abusiva;
MADDALENA Gianfranco, AMBROSANIO Antonio, DI SARNO Rosario, ACUNZO Germano,
SPOSATO Salvatore, CIOTOLA Francesco, CRAPETTI Giuseppe e MELFI Giuseppe
partecipavano all’associazione svolgendo, in periodi di tempo successivi tra loro o per zone diverse
di competenza, il ruolo di «ragioniere» per la determinazione e la raccolta dei proventi spettanti alla
criminalità organizzata e al gruppo di GRASSO Renato, nonché di fittizi intestatari di strutture
societarie allo scopo precipuo di impedire la riconducibilità delle imprese al medesimo GRASSO
Renato e l’individuazione dell’intervento della criminalità organizzata nell’imporle quali fornitrici
degli apparecchi di intrattenimento.
PELLEGRINO Vincenzo e BRUSCIANO Massimiliano, partecipavano all’associazione,
finanziando le operazioni di reimpiego dei proventi illeciti, collaborando nella predisposizione delle
stesse e curando i rapporti con alcuni esponenti ed affliati del “clan dei CASALESI, nonché
prodigandosi per il reperimento e l’acquisto di Sale Bingo su tutto il territorio nazionale, ove
installare gli apparati da intrattenimento del GRASSO;
GRASSO Francesco, GRASSO Tullio, RIGILLO Ciro, ESPOSITO Armando e CASO Salvatore
partecipavano all’associazione, coordinando le attività degli altri associati, mediando tra loro, allo
scopo di assicurare il buon esito delle attività illecite e curando i rapporti con appartenenti a vari
clan camorristici tra cui in particolare “ROSSI SORPENDENTE”, poi confluito nel cartello
denominato “NUOVA MAFIA FLEGREA”; il CASO anche prestandosi quale fittizio intestatario di
alcune società; GRASSO Tullio e GRASSO Francesco anche con il ruolo di fidati collaboratori del
fratello Renato nella gestione delle attività illecite del gruppo;
VENDEMINI Salvatore, CARRAVIERI Marco, partecipavano all’associazione provvedendo alla
gestione delle società nelle quali gli associati investivano i capitali raccolti, svolgendo altresì il
ruolo di prestanome in alcune società strategiche per gli scopi dell’associazione e ed in particolare
nel settore del bingo e delle “macchinette”;
LUCIANO Antonio, partecipava all’associazione coadiuvando GRASSO Renato nei rapporti con
gli altri associati, collaborando nella predisposizione delle iniziative in cui reinvestire i capitali
disponibili, curando personalmente i rapporti con appartenenti alle forze dell’ordine utili a tutelare
le attività dell’associazione criminosa. Metteva al servizio dell’associazione in maniera stabile le
proprie competenze professionali nel settore della contabilità e del diritto societario per predisporre
le società da utilizzare per il riciclaggio e le scatole cinesi per evitare i sequestri dell’AG., stante la
matrice mafiosa del flusso di denaro investito ed i precedenti giudiziari di GRASSO Renato e di
altri associati.
Con l’aggravante derivante dall’aver strumentalizzato l’assoggettamento omertoso cui la
popolazione dei singoli territori individuati è astretta da parte delle associazioni criminali di volta in
volta egemoni nei singoli quartieri di Napoli e della Provincia e, segnatamente, dai clan VOLLARO,
di Portici e CAVALCANTI, della zona flegrea, dal clan LAGO, CONTINO e MARFELLAVARRIALE di PIANURA, dal clan PUCCINELLI e PERRELLA del Rione Traiano, dal clan
GRIMALDI e SCOGNAMIGLIO di SOCCAVO, dal clan ROSSI-SORPRENDENTE e poi
BARATTO di Fuorigrotta, dal clan POLVERINO e PIANESE di Marano e Qualiano, dal clan
MAZZARELLA per Forcella, Mercato e Case Nuove, dal clan MISSO per la Sanità, dal clan LEPRE
per il Cavone; dal clan FRIZZIERO e poi PANZUTO per la Torretta; dal clan BRANDI per il
Vomero e da IOVINE Mario ed altri esponenti dell’organizzazione dei Casalesi per la provincia di
Caserta e di aver agevolato, con la condotta indicata, le singole associazioni di natura camorristica,
fornendo loro una stabile voce di reddito, in quanto nella piena consapevolezza della loro condotta,
costituivano la predetta associazione criminale come struttura servente e necessaria per garantire la
funzionalità dell’accordo stipulato da GRASSO Renato con i citati clan camorristici.
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In Napoli, Caserta, Roma ed altre parti d’Italia accertato dal dicembre 2005 al novembre
2008.
VENDEMINI Salvatore, CARRAVIERI Marco, AUTIERI Filomena, FEDRIGHI Paolo,
ORSENIGO Eduardo e ROSSI Rossano
29.del reato previsto e punito dall’art. 416, 1°, 2°, 3° comma, 61 n. 2 c. p., per avere
VENDEMINI Salvatore e CARRAVIERI Marco promosso, diretto e organizzato, AUTIERI,
FEDRIGHI, ORSENIGO e ROSSI Rossano partecipato, ad una stabile struttura associativa, con
articolata ripartizione dei compiti tra i suoi aderenti, e scambio di ruoli, costituita allo scopo di
commettere i delitti di reimpiego di denaro e di attribuzione fittizia di valori, di provenienza
delittuosa, nel settore dei giochi pubblici e delle scommesse, con la costituzione di un blocco
economico diretto a controllare il mercato ed impedire una leale e libera concorrenza, struttura a sua
volta servente alla più ampia organizzazione criminale di cui al capo che precede.
In Napoli, Milano e altri territori, con condotta perdurante.
VENDEMINI Salvatore, CARRAVIERI Marco, ROSSI Rossano
30.per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 110 c. p. - 12 quinquies del D.L. n. 306 del 8 giugno
1992 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, perché, in concorso
tra loro, in tempi diversi e luoghi diversi del territorio nazionale, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, CARRAVIERI Marco e VENDEMINI Salvatore, attribuivano fittiziamente a
ROSSI Rossano, che accettava, la titolarità delle proprie quote sociali delle società:
MECENATE Bingo s.r.l.
CUNEO Bingo s.r.l.
con la piena consapevolezza dello scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniali prevedibili nei confronti di GRASSO Renato, reale dominus
delle attività commerciali individuate, ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui
all’art. 648 ter c. p.
Commesso in Milano, accertato in Napoli il 27.11.2007
VENDEMINI Salvatore, CARRAVIERI Marco, ORSENIGO Edoardo
31.per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 110 c. p. - 12 quinquies del D.L. n. 306 del 8 giugno
1992 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, perché, in concorso
tra loro, in tempi diversi e luoghi diversi del territorio nazionale, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, CARRAVIERI Marco e VENDEMINI Salvatore, attribuivano fittiziamente a
ORSENIGO Edoardo, che accettava, la titolarità delle proprie quote sociali delle società:
Best GAME S.r.l.
AOB S.a.s.
con la piena consapevolezza dello scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniali prevedibili nei confronti di GRASSO Renato, reale dominus
delle attività commerciali individuate, ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui
all’art. 648 ter c. p.
Commesso in Milano, accertato in Napoli il 27.11.2007
VENDEMINI Salvatore, CARRAVIERI Marco, FEDRIGHI Paolo
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32.per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 110 c. p. - 12 quinquies del D.L. n. 306 del 8 giugno
1992 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, perché, in concorso
tra loro, in tempi diversi e luoghi diversi del territorio nazionale, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, CARRAVIERI Marco e VENDEMINI Salvatore, attribuivano fittiziamente a
FEDRIGHI Paolo, che accettava, la titolarità delle proprie quote sociali delle società:
Best GAME s.r.l.
AOB S.a.s.
con la piena consapevolezza dello scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniali prevedibili nei confronti di GRASSO Renato, reale dominus
delle attività commerciali individuate, ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui
all’art. 648 ter c. p.
Commesso in Milano, accertato in Napoli il 27.11.2007
VENDEMINI Salvatore, CARRAVIERI Marco, AUTIERI Filomena
33.per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 110 c. p. - 12 quinquies del D.L. n. 306 del 8 giugno
1992 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, perché, in concorso
tra loro, in tempi diversi e luoghi diversi del territorio nazionale, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, CARRAVIERI Marco e VENDEMINI Salvatore, attribuivano fittiziamente a
AUTIERI Filomena, che accettava, la titolarità delle proprie quote sociali delle società:
MECENATE Bingo s.r.l.
CUNEO Bingo, s.r.l.
FE.BE. s.r.l.
con la piena consapevolezza dello scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniali prevedibili nei confronti di GRASSO Renato, reale dominus
delle attività commerciali individuate, ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui
all’art. 648 ter c. p.
Commesso in Milano, accertato in Napoli il 27.11.2007
PELLEGRINO Vincenzo
34.del delitto p. e p. dall’art. 416 bis - I, II, III, IV, V, VI ed VIII comma C.P., perché, agendo
nella consapevolezza della rilevanza causale dell’apporto reso e della finalizzazione dell’attività
agli scopi dell’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei Casalesi” e di una delle famiglie
che la compongono, articolazione facente capo a SCHIAVONE Francesco, partecipava ad
un’associazione che, operando sull’intera area della provincia di Caserta e zone limitrofe, con
estensione delle attività economiche - in regime monopolistico – anche nelle Province confinanti,
nel Lazio ed altre zone del territorio nazionale, si avvale della forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione di
plurimi scopi programmatici, tra cui, in particolare, il controllo delle attività economiche, anche
attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali, quali la
produzione, l’installazione, la distribuzione ed il noleggio, in regime di monopolio violento, di
video-giochi e l’esercizio organizzato delle scommesse, nonché il reinvestimento speculativo in
attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali, quali le SALE BINGO meglio
indicate nei capi che precedono, degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose,
sistematicamente esercitate, condotte caratterizzate anche da azioni di tipo corruttivo nei riguardi di
dipendenti di enti privati e pubblici; nonché l'affermazione del controllo egemonico sul territorio,
realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali e la
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repressione violenta dei contrasti interni; ed infine il conseguimento per sé e per gli altri affiliati di
profitti e vantaggi ingiusti;
con le aggravanti previste dai commi IV, V e VI, dell’art. 416 bis c.p., trattandosi di una
associazione armata volta a commettere delitti, nonché diretta ad acquisire e mantenere il controllo
di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.
In provincia di Napoli, Caserta ed altre parti del territorio nazionale, reato accertato fino ad
oggi.

PELLEGRINO Vincenzo, BARESE Mariarosaria e BRUSCIANO Massimiliano.
35.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv, c.p. art. 12 quinquies L. 356/92, art. 7 L.
203/91 per avere, in concorso fra loro e con più azioni in esecuzione del medesimo disegno
criminoso, PELLEGRINO Vincenzo persona già più volte sottoposta ad indagini ed imputata nei
procedimenti penali n. n. 291/96 e 9955/98 per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (quale affiliato di
una associazione camorristica denominata clan dei Casalesi operante prevalentemente nella
provincia di Caserta), fittiziamente attribuito la titolarità
A) a Barese Mariarosaria:
della quota nominale di € 3.100,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (C.F. 03153650613), della
quota nominale di € 171.465,00 della BINGO BOYS S.R.L. (C.F. 02732190612), nonché della
quota nominale di € 20.000,00 della THE NEW BINGO BOYS S.R.L. (C.f. : 05571871218), con
sede legale in Aversa (CE), alla Verdi n.43.
B) a BRUSCIANO Massimiliano
delle quote delle seguenti società:
FIGLI DELLE STELLE srl - P.Iva: 03153650613 - con sede legale: in Aversa (CE), alla via
Raffaello nr. 12 e sala bingo in Sant’Arpino(CE), alla Strada Provinciale
Sant’Arpino/Frattamaggiore, snc;
FIGLI DELLE STELLE DUE srl - P.Iva: 02671100986 - con sede legale e sala bingo in Brescia, al
viale della Stazione, nr. 59/63;
CONNECTA BINGO Srl - P.Iva: 08021751006 - con sede in Roma, alla via Vittorio Veneto nr. 7;
CONECTA BINGO Srl - P.Iva: 03194930610 - con sede in Aversa (CE), alla via Raffaello nr. 12;
S.I.A. srl - P.Iva: 03570950232 - con sede legale in Bussolengo (VR), alla via Del Lavoro nr.123 e
sala bingo in Cremona, alla via Anguissola nr. 6 ed insegna “BINGO ITALIA CREMONA”;
i quali assumevano per il tramite delle predette società, di cui erano fittizi titolari, i relativi beni
aziendali e la gestione delle collegate sale bingo sopra indicate, con la piena consapevolezza dello
scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione
patrimoniali ed al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all’art. 648 ter c.p.
Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’attività dell’associazione camorristica
denominata clan dei Casalesi.
In Provincia di Caserta e di Napoli l’ 11.01.2001 (data della costituzione della Bingo Boys srl
con atto repertorio nr. 51160 – raccolta nr. 8228), il 19.11.2004 (data della costituzione della
Emozioni srl n. rep. 2194), l’11.04.2005 (data della costituzione della Figli delle Stelle srl con
atto repertorio nr. 40448) il 13.07.2005 (data della costituzione della Figli delle Stelle due srl
rep. n. 3972), il 08.02.2006 (data di costituzione della S.I.A. srl con atto rep. n. 25282) e con
condotta tuttora perdurante in ordine alla permanenza dell’intestazione fittizia.
(Cfr. inf. G.di F. Gico Napoli n. 49917 del 27.11.07 pp. 22, 24, 71 e ss.)
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BRUSCIANO Massimiliano, BARESE Mariarosaria
36.del reato previsto e punito dagli artt. 110, 81 cpv., 648 ter c.p. per avere in concorso fra loro
ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, senza aver concorso nel delitto di
partecipazione ad associazione camorristica di Pellegrino Vincenzo, impiegato nelle attività
economiche indicate al capo che precede una somma di non ancora compiutamente accertata, ma
comunque non inferiore ad € 857.325,00 per la società BINGO BOYS s.r.l., € 20.000, 00 per la
FIGLI DELLE STELLE, € 60.000, 00 per la FIGLI DELLE STELLE DUE, proveniente dalle
attività delittuose dello stesso PELLEGRINO (partecipazione ad associazione camorristica).
In provincia di Caserta e di Napoli dall’11.01.2001 con condotta tuttora perdurante.
BONAFFINO Cono), PADOVANI Antonio (RUZZA Antonio)
37.per il delitto p. e p. dagli artt. 110 - 416 bis c. p., per avere concorso con l’associazione di tipo
mafioso denominata “Cosa nostra” nell’acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o,
comunque, del controllo di attività economiche per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per
altri e per aver assunto e mantenuto il controllo delle predette attività economiche finanziate in tutto
o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.
PADOVANI Antonio per aver agevolato l’associazione nell’accaparramento di concessioni
rilasciate dal Monopolio di Stato per la gestione ed il controllo di sale scommesse nella provincia di
Caltanissetta, aperte sotto l’insegna della “SportandGames”, società a lui riconducibile,
organizzando personalmente, ed in accordo con i sodali, l’attività delle stesse. RUZZA Antonio e
BONAFFINO Cono per aver agevolato l’associazione mantenendo la gestione della ditta Ruzza
Technology srl, in favore dell’associazione mafiosa ed in particolare di BARBIERI Carmelo;
In Gela ed altre località del territorio nazionale, nel corso del 2005 e fino all’ottobre 2006; per
RUZZA sino all’anno 2008.
(BARBERI Ivan Angelo, BARBERI Marco Alessandro, CAPPELLO Pasquala, LOMBARDO
Francesco, MADONIA Maria Stella, SANTORO Giovanna e) PADOVANI Antonio
38.per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 110 C.P. - 12-quinquies del D.L. n. 306 del 8 giugno
1992 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, perché, in concorso
tra loro, in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, compivano atti
consistiti nella fittizia attribuzione della titolarità dei “punti scommessa” appresso descritti,
rispettivamente ad una società allo stato non compiutamente identificata ed a BARBERI Ivan,
essendone invece reali titolari SANTORO Giovanna, MADONIA Maria Stella, LOMBARDO
Francesco, CAPPELLO Pasquala e BARBERI Marco Alessandro. Il tutto al fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Nello specifico, MADONIA
Maria Stella, LOMBARDO Francesco, CAPPELLO Pasquala e BARBERI Marco, mettevano a
disposizione di SANTORO Giovanna somme di denaro, che riunite insieme a quelle della stessa
SANTORO, venivano utilizzate, attraverso la collaborazione di PADOVANI Antonio titolare della
società “SportandGames”, per l’apertura di una sala scommesse e slot machines con insegna
“SportandGames” all’interno della Sala Bingo di Gela, attribuendo in modo fittizio la titolarità della
predetta sala scommesse ad una società di comodo, allo stato non ancora esattamente individuata, e
di un esercizio pubblico con attività di bar e raccolta scommesse, sempre con insegna
“SportandGames” sito a Niscemi, fittiziamente attribuito a BARBERI Ivan Angelo. Con
l’aggravante di cui all’art. 7 L. nr. 203/ 91 per avere commesso il fatto facendo parte
dell’organizzazione di stampo mafioso denominata clan Madonia, con le modalità di cui all’art.
416 bis c. p. e/o comunque al fine di favorire le attività di detto sodalizio. Con l’ulteriore
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aggravante, per LOMBARDO Francesco e SANTORO Giovanna, di cui all’art. 7 co. I della Legge
n. 575/1965, per avere commesso il fatto durante il tempo in cui erano sottoposti alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno come da decreto, rispettivamente
del Tribunale di Catania nr. 432/02 in data 21 giugno 2005 (il LOMBARDO) e da decreto del
Tribunale di Catania nr. 496/01 (SANTORO).
In GELA e NISCEMI da epoca imprecisata fino all’ottobre 2006.
PADOVANI Antonio, POLIZZI Loriana
39.per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. - 110 c. p. - 12 quinquies del D.L. n. 306 del 8 giugno
1992 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, perché, in concorso
tra loro, in tempi diversi e luoghi diversi del territorio nazionale, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, PADOVANI Antonio, soggetto già in passato tratto in arresto ed imputato per i
reati di cui agli artt. 110, 416 bis c. p., attribuiva fittiziamente a POLIZZI Loriana, che accettava la
titolarità delle proprie quote sociali delle società:
FIGLI DELLE STELLE TRE srl - Sala Bingo - P.Iva: 02422750600:
EMOZIONI srl - Sala Bingo - P.Iva: 03451500239 -;
WORLD LIKE s.r.l. - P.Iva: 03283860611 –
con la piena consapevolezza dello scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia
di misure di prevenzione patrimoniali.
Commesso in Catania ed altri luoghi del territorio nazionale, accertato in Napoli il 27.11.2007
BRUNO Pietro, LUCIANO Antonio, GRASSO Renato
40.delitto p. e p. dagli artt. 326 comma 3 c. p. art. 7 l. 203/91 perché, in concorso fra loro - il
Grasso quale istigatore -, BRUNO Pietro, ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso il ROS
dei Carabinieri di Napoli, per procurarsi indebito profitto patrimoniale, fra cui l’autovettura di cui
alla condotta del capo che segue, violando i doveri inerenti alle sue funzioni ed abusando della sua
qualità, rivelava illegittimamente a Luciano Antonio, commercialista e correo del Grasso, notizie
coperte da segreto d’ufficio relative ad indagini in corso nei confronti di Grasso Renato per la sua
appartenenza al clan dei casalesi, da lui conosciute attraverso l’ accesso al sistema informatico della
squadra investigativa del Ros che stava svolgendo le indagini.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il clan camorristico denominato “dei
Casalesi” di cui il GRASSO è un partecipe di rilievo.
In Napoli, accertato fra il 1° ed il 22 dicembre 2006
BRUNO Pietro e GRASSO Renato
41.delitto p. e p. dall’art. 319 ter c.p. in relazione all’art. 319 e 321 c. p. perché nelle qualità e
con la condotta indicata al capo che precede, al fine di favorire il Grasso nel procedimento penale in
cui era indagato e nell’ambito delle indagini in corso nei confronti del clan dei casalesi, BRUNO
Pietro compiendo un atto contrario ai doveri di ufficio, riceveva da Grasso Renato la titolarità di
fatto e la piena disponibilità dell’autovettura Mercedes ML 320 CDI 4 Matic targata DF608EH.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il clan camorristico denominato “dei
casalesi” di cui il GRASSO è un partecipe di rilievo.
In Napoli, accertato fra il 1° ed il 22 dicembre 2006
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BRUNO Pietro e SGAMBATI Giuseppe
42.delitto p. e p. dagli artt. 326 c.p. art. 7 l. 203/91 perché Bruno Pietro, ufficiale di polizia
giudiziaria in servizio presso il ROS dei Carabinieri di Napoli, violando i doveri inerenti alle sue
funzioni ed abusando della sua qualità, con il concorso di SGAMBATI Giuseppe, Appuntato Scelto
dei Carabinieri, effettivo al Nucleo Operativo Carabinieri del Reparto territoriale di Castello di
Cisterna, rivelava illegittimamente a FERRARO Luigi e FERRARO Nicola, notizie coperte da
segreto d’ufficio relative ad indagini in corso nei confronti di Ferraro Nicola per la sua
appartenenza al clan dei casalesi, dal BRUNO conosciute attraverso l’ accesso al sistema
informatico della squadra investigativa del Ros che stava svolgendo le indagini.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il caln camorristico denominato “dei
casalesi” di cui il FERRARO Nicola è un partecipe di rilievo.
In Napoli, acc. fra il 20 ed il 31 dicembre 2006
COCOZZA Luigi, DI SERIO Luigi,
43.delitto p. e p. dall’art. 81 cpv., 378 c.p., 479 in relazione all’art. 476 co. 2 c.p., 61 n. 2 c.p.,
art. 7 l. 203/91 perché, in qualità di militari dell’arma dei carabinieri in servizio presso la
Compagnia Carabinieri di Casal di Principe Aliquota Radiomobili e nell’esercizio delle loro
funzioni, effettuando un controllo di polizia giudiziaria presso il circolo denominato “CLUB
PRINCIPE”, redigevano una falsa annotazione di servizio, dando atto della effettiva presenza di
SCHIAVONE Nicola, nato a Loreto il 11.04.1979, figlio di Francesco alias “Sandokan” e di
FERRARO Sebastiano, nato a Casal di Principe il 11.09.1964, coniugato con SCHIAVONE
Nicoletta cugina diretta di Francesco alias “Sandokan”, ma omettendo di indicare che essi erano
intenti al gioco d’azzardo, così aiutando i predetti ad eludere le investigazioni dell’autorità in ordine
al reato di cui all’art. 718-720 c.p. ed alle altre violazioni previste dalle leggi speciali in materia.
Reati commessi al fine di agevolare il clan camorristico “dei Casalesi” ed in particolare la famiglia
Schiavone, di cui Schiavone Francesco, detto Sandokan è il capo indiscusso.
In Casal di Principe il 5/1/07
DI SERIO Luigi, FERRARO Luigi
44.delitto p. e p. dagli artt. 326 c.p. art. 7 l. 203/91 perché, DI SERIO Luigi in qualità di militare
dell’Arma dei carabinieri in servizio presso la Compagnia di Casal di Principe Aliquota
Radiomobile, violando i doveri inerenti alle sue funzioni ed abusando della sua qualità, rivelava
illegittimamente a FERRARO Luigi, che lo istigava in tal senso, notizie coperte da segreto d’ufficio
relative all’accertamento compiuto presso il circolo denominato “CLUB PRINCIPE”, ove erano
stati controllati SCHIAVONE Nicola, nato a Loreto il 11.04.1979, figlio di Francesco alias
“Sandokan” e di FERRARO Sebastiano, nato a Casal di Principe il 11.09.1964, coniugato con
SCHIAVONE Nicoletta cugina diretta di Francesco alias “ Sandokan.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il clan camorristico denominato “dei
casalesi” di cui SCHIAVONE Francesco, detto Sandokan è il capo indiscusso.
In Casal di Principe il 5 e 6 gennaio 2007.
COCOZZA Luigi
45.delitto p. e p. dagli artt. 326 c. p. art. 7 l. 203/91 perché, COCOZZA Luigi, in qualità di
militare dell’Arma dei carabinieri in servizio presso la Compagnia di Casal di Principe Aliquota
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Radiomobile, violando i doveri inerenti alle sue funzioni ed abusando della sua qualità, rivelava
illegittimamente a CANGIANO Paolo perché lo riferisse al latitante ZAGARIA Carmine, delicate
notizie coperte da segreto d’ufficio relative all’imminente controllo da compiersi da parte dei
Carabinieri di casal di Principe presso l’esercizio commerciale di parrucchiere di CANGIANO
Paolo, ove era stata segnalata la presenza del latitante Carmine ZAGARIA, fratello del noto
capoclan Michele.
Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il clan camorristico denominato “dei
casalesi”, di cui ZAGARIA Carmine, è esponente di primo piano.
In Casapesenna il 10.2.2007.
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letta la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti di:
ACUNZO Germano per i capi 19, 20 e 28;
AMBROSANIO Antonio, per i capi 20 e 28
BRUNO Pietro per i capi 40, 41, 42;
BRUSCIANO Massimiliano per i capi 28, 35, 36;
CARRAVIERI Marco per il capo 28;
CASO Salvatore per il capo 28;
CIOTOLA Francesco per i capi 19, 20 e 28;
COCOZZA Luigi per i capi 43 e 45*;
CRAPETTI Giuseppe per il capo 19, 20 e 28
DI SERIO Luigi per i capi 43 e 44;
DI SARNO Rosario, per il capo 20, 28;
ESPOSITO Armando per il capo 28;
FERRARO Luigi per il capo 44;
GRASSO Francesco per i capi 1,2,19,28
GRASSO Renato per i capi 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 40, 41;
GRASSO Tullio per il capo 28;
GROSSO Carmine per il capo 3;
IOVINE Mario per i capi 25, 26 e 27
IOVINE Salvatore per il capo 27;
LUCIANO Antonio per i capi 28 e 40;
MADDALENA Gianfranco per i capi 19, 20, 25, 26, 28;
MARESCA Vincenzo per i capi 19, 20 e 28;
MELFI Giuseppe per il capo 28;
PELLEGRINO Vincenzo per i capi 28 e 35;
PENNIELLO Giovanni per il capo 3;
RIGILLO Ciro per il capo 28;
SGAMBATI Giuseppe per il capo 42;
SPOSATO Salvatore per i capi 19, 20 e 28;
VACCARO Antonio, classe ’64, per il capo 22;
VACCARO Biagio per il capo 22;
VACCARO Carmine, per il capo 22;
VACCARO Enzo, classe 1976, per il capo 22;
VACCARO Luigi, per i capi 21 e 22;
VACCARO Vincenzo classe 1979, per il capo 22;
VACCARO Vincenzo, classe 1977, per il capo 22;
VENDEMINI Salvatore per il capo 28;
*integrata, quanto a questo capo, in data 15.4.2009;
letta la richiesta, come integrata in data 15.4.2009, di sequestro preventivo dei
seguenti beni:
1.
PERSONE FISICHE:
⇒

GRASSO Renato



Quote sociali
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Quota di nominali euro 1.586.385,90 della società METH S.R.L.
- CF: 05477571219 - con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C
– c/o lo Studio Valerio Catalano;

quota di nominali euro 4.131,66 della società RUDY NOTES DI GRASSO
RENATO & C. S.A.S. - CF: 05982570631 - con sede legale in Napoli, alla via
Contieri, nr.1;

ditta individuale denominata “GRASSO SERVICE” - P. IVA: 06909950633
- con sede in Napoli, alla via Madonna delle Grazie nr. 1/3.







Rapporti bancari
Conto corrente nr.66/200578, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr. 81/200578, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
fondo Gp Omnia nr. 020977 XY 008, acceso presso la Fideuram
Investimenti SGR S.p.A.;
Polizze assicurative – Ramo vita
Polizza nr. 7635712/000 stipulata in data 03/07/2003 con l’ ente
assicurativo FIDEURAM VITA – compagnia di assicurazioni e riassicurazioni –
CF: 00362310104 - cessata per incorporazione e ora EURIZON VITA SPA con
sede in Torino, Corso Cairoli 1 -, durata contratto: anni 10 (dieci), premio lordo
annuo: euro 12.000,00.

⇒

FILIPPELLI Fulvia coniugata con GRASSO Renato,



Beni mobili registrati



Motociclo modello PEUGEOT ELYSEO 150, targato BX64484 (telaio
VGAP2ABAA30000398) - Valore del veicolo € 2.422,94;

autovettura modello MERCEDES B 180 CDI, targata CW413VD (telaio
WDD2452071J006408) - Valore del veicolo € 15.000,00.


Rapporti bancari





Conte corrente nr.66/200968, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
Conto titoli nr. 81/200968, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
Libretto deposito nominativo nr.485612, acceso presso l’Unicredit S.p.A.;



Polizze assicurative – ramo vita



Polizza nr. 7635712/000 stipulata in data 03/07/2003 con l’ente assicurativo
FIDEURAM VITA - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni
- CF:
00362310104 - cessata per incorporazione e ora EUR IZON VITA SPA con sede in
Torino, Corso Cairoli . Durata contratto: anni 10(dieci), capitale assicurato: non
definito, premio lordo annuo: non definito;

Polizza nr. 200000000086000239977000000000 stipulata in data 11/05/2000
con l’ente assicurativo CREDITRAS VITA S.P.A. - CF: 11432610159 - con sede in
Milano, Corso Italia nr.23. Durata contratto: anni 12(dodici), premio lordo annuo:
€ 12.000,00.
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⇒

GRASSO Adriana



Quote sociali





Quota di nominali euro 65.200,15) della METH S.R.L. (C.F. e Partita IVA:
05477571219), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano;
Beni mobili registrati



Motociclo
modello
PIAGGIO,
targato
CX53532
(telaio
ZAPM2880000005576). Valore del veicolo € 4.200,00;

autovettura modello TOYOTA RAV4 2.0 TDI D, targata CX075MR (telaio
JTEYG20V100029377). Valore del veicolo € 27.730,00.


Rapporti bancari




Conto corrente nr.6443.00, acceso presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
rapporto nr.0000131070523791, costituito da quote Fondo Eurizon Focus
Azioni Europa, acceso presso la EURIZONT CAP ITAL SGR S.p.A.;

fondo Fideuram Moneta nr. 03431391 801, acceso presso la Fideuram
Investimenti SGR S.p.A.;

fondo nr. 523791 US 008 del Fondo Sanpaolo IM I Italia, acceso presso San
Paolo Invest SIM S.p.A.;


Polizze assicurative – ramo vita



Polizza nr. 7667364/000 stipulata in data 28.01.2004 con l’ente assicurativo
EUR IZONVITA SPA(02505650370), durata contratto anni 20 (venti), premio lordo
annuo euro 180.000,00.

Polizza nr. 07147140011 (descrizione non decodificabile) stipulata in data
14.12.2001 con l’ente assicurativo CARIGE R.D. ASSICURAZIONI E
RIASS ICURAZIONI S.P.A. – C.F.: 016777750158 - con sede in Milano, viale
Certosa 222, durata contratto anni 10 (dieci), premio lordo annuo £. 1.600;

Polizza nr. 03805531532 stipulata in data 27.03.2001 con l’ente
assicurativo CARIGE R.D. assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. – C.F.:
016777750158 - con sede in Milano, viale Certosa 222, durata contratto anni 10
(dieci);

Polizza nr. 00073270285 (descrizione non decodificabile) stipulata in data
23.01.1997 con l’ente assicurativo MILANO ASS ICURAZIONI S.P.A.
- C.F. 00957670151 - con sede in Milano, via Senigallia 18/2, durata contratto
anni 23 (ventitre), premio lordo annuo euro 2.065,82.

⇒

GRASSO Anna



Quote sociali
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Quota di nominali euro 58.771,97 della METH S.R.L. (C.F. e Partita IVA:
05477571219), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano.
Beni immobili
½ dell’unita immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via
Quintiliano, piano TS1 int.1, iscritta in Catasto alla Sez urb. Socc. – Foglio 5 –
particella 730 – sub 1 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 2 – cons. vani 5,5 – partita
172204 – rendita euro 596,51.



Rapporti bancari



Libretto di risparmio nr.21154619 acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;

⇒

D’ELIA Francesco coniugato con GRASSO Anna,



Beni immobili



½ dell’unita immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via
Quintiliano, piano TS1 int.1, iscritta in Catasto alla Sez urb. Socc. – Foglio 5 –
particella 730 – sub 1 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 2 – cons. vani 5,5 – partita
172204 – rendita euro 596,51;

⇒

GRASSO Davide indagato per i reati di cui al capo sub j):



Quote sociali



Quota di nominali euro 58.771,97 del capitale della METH S.R.L. (C.F. e
Partita IVA: 05477571219), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano
nr.6 sc. C – c/o lo Studio Valerio Catalano;

ditta individuale GRASSO DAVIDE (Partita IVA nr. 05900381210), con
sede in Napoli (NA) alla via Quintiliano nr. 27, esercente dal 10.12.2007 l’attività
di “inter. comm. di vari prodotti (51190)”.


Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via Quintiliano sc.
B piano T-1 int. 2, iscritta in Catasto alla Sez. Urb. Socc. – Foglio 5 – particella
708 – sub 14 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5 – partita
1301054 – rendita euro 542,28;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via Quintiliano
piano TS1 int. 1, iscritta in Catasto alla Sez. Urb. Socc. – Foglio 5 – particella 731
– sub 1 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 6,5 – partita 195774
– rendita euro 704,96.



Beni mobili registrati
Autovettura modello LEXUS RX 300, targata
JTJHF31U400025050). Valore del veicolo € 18.000,00.

CR786GB

(telaio
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Rapporti bancari




Libretto di risparmio nr.7687801 acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;
Carta Postepay nr.3600440059055, accesa presso le Poste Italiane S.p.A..

⇒

TORTORELLA Rosaria coniugata con GRASSO Davide,



Beni mobili



Autovettura modello TOYOTA RAV4 2.2 D-4D, targata DJ 984NP (telaio
JTMBC31V905046229). Valore del veicolo € 29.200,00.

⇒

GRASSO Francesco



Quote sociali



Quota di nominali euro 1.471.104,43 del capitale della METH S.R.L. (C.F.
05477571219), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano;

Quote di nominali euro 2.582,29 della CAPRICCIO S.A.S. DI MIXON
ANNA MARIA & C. (C. F. 07671970635), con sede in Napoli (NA) alla via
Epomeo nr. 256.








Beni immobili
Proprietà per 500/1000 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli
(NA) alla Strada Vicinale Paradiso scala B piano 2 int. 27, iscritta in Catasto alla
Sez. Urb. SOC – Foglio 5 – particella 784 – sub 27 – zona cens. 5 – cat. A/3 –
classe 3 – consistenza vani 5,5 – partita 194751 – rendita euro 695,93.
Unità immobiliare sita in Napoli alla via Monte S.Angelo, censita al catasto
terreni, foglio 122, particella 163, di are 20,33, frutteto 2^ (conservatoria Napoli
1);
Unità immobiliare sita in Napoli alla via V.le Pignatiello, censita al catasto
fabbricati, piano T12, foglio 11, particella 131, sub 101, 10 vani (conservatoria
Napoli 1);
Unità immobiliare sita in Napoli alla via Vicinale Pignatiello nr. 15 A,
piano 1, foglio 11, particella 232, subalterno 2, consistenza 5 vani (conservatoria
Napoli 1);
Unità immobiliare sita in via Pignatiello 5/a, denunciata al catasto
fabbricati con scheda nr.1623 del 1984, natura A7, vani 8, (conservatoria Napoli
1).



Rapporti bancari






Conto corrente nr.2883.88, acceso presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
conto corrente n.4234914, costituito da quote Unicredit Banca S.p.A.;
conto corrente n.66/203283, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli n.81/203283, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
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fondo GP Omnia
Investimenti SGR S.p.A..

nr.

020976

XY

007,

acceso

presso

la

Fideuram

Polizze assicurative – ramo vita



Polizza nr. 1100000427057 stipulata in data 28/01/2003 con l’ente
assicurativo MEIEAURORA S.P.A. – CF: 00997580154 - cessata per
incorporazione e ora UNIPOL GRUPPO FINANZIAR IO SPA con sede legale in
Bologna, via Stalingrado 45 -, durata contratto: anni 15 (quindici), premio lordo
annuo: euro 3.000,00;

Polizza nr. 1100000809486 stipulata in data 22/04/2004 con l’ente
assicurativo ERGO PREVIDENZA S.P.A. – CF: 03735041000 - con sede legale in
Milano, via Pampuri 13 -, durata contratto: anni 20 (venti), premio lordo annuo:
euro 11.177,00;

Polizza nr. 1100000808864 stipulata in data 22/04/2004 con l’ente
assicurativo ERGO PREVIDENZA S.P.A. – CF: 03735041000 - con sede legale in
Milano, via Pampuri 13 -, durata contratto: anni 20 (venti), premio lordo annuo:
euro 11.177,00.

⇒

MIXON Anna Maria,



Quote sociali
















Quota di nominali euro 2.582,29 della CAPRICCIO S.A.S. DI MIXON
ANNA MARIA & C. (C. F. 07671970635), con sede in Napoli, alla Via
Dell’Epomeo, nr.256.
Beni immobili
Proprietà per 500/1000 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli
(NA) alla Strada Vicinale Paradiso scala B piano 2 int. 27, iscritta in Catasto alla
Sez. Urb. SOC – Foglio 5 – particella 784 – sub 27 – zona cens. 5 – cat. A/3 –
classe 3 – consistenza vani 5,5 – partita 194751 – rendita euro 695,93;
Rapporti bancari
Conto corrente nr.66/287351 acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
Conto titoli nr.81/287351 acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
Conto corrente nr.1972.63 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.;
Libretto nominativo nr.7667299 acceso presso Poste Italiane S.p.A.;
Gestione patri. GP OMINA nr.048803XY001 acceso presso la Fideuram
Investimenti S.G.R.;
Fondo nr.972268.PF.907 PICTET FUNDS, in essere BNP PAR IBAS
SECUR ITIES SERVICES;
Fondo nr.216596.JP.508 JP MORGAN FUNDS, in essere BNP PARIBAS
SECUR ITIES SERVICES;
Fondo nr.200774.ml.507 MERR ILL LYNCH, in essere BNP PAR IBAS
SECUR ITIES SERVICES.
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Polizze – ramo vita



Polizza nr.1100001185395 stipulata in data 31/12/2000 con l’ente
assicurativo ERGO PREVIDENZA SPA (03735041000), durata contratto anni 20
(venti), premio lordo annuo euro 1556,60;

polizza
nr.1100001185396
stipulata
in
data
31/12/2000
ERGO
PREVIDENZA SPA (03735041000), durata contratto anni 20(venti), premio lordo
annuo euro 77,47.
⇒

GRASSO Luciano



Quote sociali



Quota di nominali euro 105.494,00 del capitale della BETTING 2000
S.R.L. (C.F. 06203901001), con sede legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr.
154/156;

quota di nominali euro 15.493,70 della DUEGI DI CIOTOLA
FRANCESCO & C. S.A.S. (C.F. 06601570630), con sede legale in Napoli (NA)
alla Via Eleonora Duse nr. 29/C-D;

quota di nominali euro 613.004,86 della METH S.R.L. (C.F. 05477571219),
con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o lo Studio
Valerio Catalano;

quota di nominali euro 24.000,00 della THE KING SLOT S.P.A. (C.F.
05628831215), con sede legale in Napoli (NA) - via Eleonora Duse nr. 26;


Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Domenico Fontana
n.52, piano 6, int.10, sc. B, iscritta in Cataso alla Sez. Urbana AVV. – Foglio 5 –
particella 622 – sub 45 – zona cens. 6 – categoria A/2 – classe 6 – consistenza vani
6,5 – rendita euro 1.040,66;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Antonino Pio n.6/8,
piano T, iscritta in Cataso alla Sez. Urbana SOC. – Foglio 5 – particella 742 – sub
3 – zona cens. 5 – categoria C/1 – classe 9 – consistenza 36 mq – rendita euro
1.370,26;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.257,
piano 6, int. D , scala A, iscritta in Catasto alla Sez. urbana SOC. – Foglio 5 –
particella 752 – sub 63 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani
4 – superficie catastale 84 – rendita euro 692,05;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.257,
piano 5, int. 21 , scala A, iscritta in Catasto alla Sez. urbana SOC. – Foglio 5 –
particella 752 – sub 22 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani
7 – rendita euro 1.211,09.



Beni mobili registrati
Autovettura PORSCHE, targata DB881NJ ( telaio WP0ZZZ99Z6S763528).
Valore del veicolo euro 131.500,00, risultata intestata a: PORSCHE FINANCIAL
SERVICES ITALIA SPA (C.F. 03415940281), con sede in Padova al C.so Stati
Uniti 35.
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Rapporti bancari
Conto corrente nr.1142.53, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.;
conto corrente nr.6545.62, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.;
conto corrente tecnico nr.5874.06 collegato a carta prepagata ed acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
conto corrente tecnico nr.6419.71 collegato a carta prepagata ed acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
conto corrente tecnico nr.6605.30 collegato a carta prepagata ed acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
conto corrente tecnico nr.77012.77 collegato a carta prepagata ed acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
conto corrente nr.66/207570, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/207570, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto corrente nr.66/269680, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/269680, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto corrente nr.66/341201, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/341201, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
mandato fiduciario nr.5164, acceso presso la Fideuram Fiduciaria S.p.A.;
fondo GP Omnia nr.025989 XY 002, acceso presso la Fideuram Investimenti
SGR S.p.A..

⇒

GRASSO Maria



Quote sociali





Quota di nominali € 58.771,97 della società METH S.R.L. - CF:
05477571219 - con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano;
Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Filippo Bottazzi nr.
60, piano 7 int. 38, iscritta in Catasto alla Sez Urbana SOC. – Foglio 4 – particella
326 – sub 102 - zona cens. 5 – cat. A/2 – classe 3 – cons. vani 7,5 – superficie
catastale 173 – rendita euro 697,22;

Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Filippo Bottazzi nr.
60, piano 7 int. 37, iscritta in Catasto alla Sez Urbana SOC. – Foglio 4 – particella
326 – sub 101 – categoria lastrico solare;


Beni mobili registrati



Motociclo modello PIAGGIO FLY 150, targato
ZAPM4220000001210). Valore del veicolo € 3.000,00;

Autovettura Ford Fiesta targata BH663MV.


CP74728

(telaio

Rapporti bancari
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Conte corrente nr.10942.01, acceso presso la Banca di Roma S.p.A.;
conto corrente nr.66/203374, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr. 81/203374, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conte corrente nr.27930.50, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.;

libretto di risparmio nr.7682926, acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;

libretto deposito nominativo nr.485712, acceso presso Unicredit S.p.A.;

fondo Gp Omnia 03560 XY 007 acceso presso la Fideuram Investimenti
SGR S.p.A.;


Polizze assicurative – ramo vita



Polizza nr. 021/20/006585181 stipulata in data 18/10/2007 con l’ente
assicurativo CNP UNICREDIT VITA SPA, (07084500011), durata contratto anni 6
( sei), capitale assicurato € 26.000,00 - premio lordo annuo euro 107,00 euro;

Polizza nr.200000000086000239976000000000, stipulata in data 11.05.2000
con l’ente assicurativo CREDITRAS VITA S.P.A. (C.F. 11432610159).
⇒



CASO Salvatore, indagato per i reati di cui al capo sub n) e coniugato con
GRASSO Maria, indagata per i reati di cui al capo sub j)
Quote sociali



Quota di nominali euro 5.400,00 della BINGOSLOT S.R.L. (C.F.
01431600335), con sede legale in Napoli alla via Eleonora Duse nr.26;

quota di nominali euro 6.000,00 della NORTHSTAR GAMES S.R.L.
(04822201218), con sede legale in Napoli alla via Mergellina nr.23 e deposito in
Napoli alla via E. Duse, snc.


Beni mobili registrati



Autovettura modello Renault Clio 1.5 DCI, targata CM636TA
VF1BBR7CF31210874). Valore veicolo € 12.000,00;

Autovettura Ford Fiesta targata BA800CG.
⇒

GRASSO Massimo,



Quote sociali







(telaio:

Quota di nominali euro 1.639.005,50 della METH S.R.L. (C.F.
05477571219), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano;
quota di nominali euro 70.329,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F.
06203901001), con sede legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr. 154/156;
quota di nominali euro 33.098,74 della LE MIMOSE S.R.L. (C. F.
07627710630), con sede legale in Napoli (NA) - via Eleonora Duse nr. 29;
quota di nominali euro 60.000,00 della SISERVICE S.P.A. (C,F.
05607591210), con sede legale in Ottaviano (NA), al viale Elena nr. 12;
quota di nominali euro 8.000,00 della START UP S.R.L. (C.F.
05897941216), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano.
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Beni immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.294,
piano 4 int.24 scala B, iscritta in Catasto alla Sez. urbana SC – Foglio 5 –
particella 696 – sub 55 – zona cens. 5 – cat. A/2 – classe 8 – Consistenza vani 3,5
– rendita euro 714,00.
Rapporti bancari
conto corrente nr.66/235142, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/235142, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto corrente nr.66/341201, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/341201, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto corrente nr.3397495, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A.;
conto corrente nr.5136351, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A.;
deposito titoli nr.500782, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A.;
deposito titoli nr.501294, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A.;
libretto deposito nominativo nr.21512, acceso presso la Unicredit Banca
S.p.A.;
conto corrente nr.5070.08, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.;
libretto giudiziario nr.19109336 delle Posste Italiane S.p.A.;
mandato fiduciario nr.4382, acceso presso la Fideuram Fiduciaria S.p.A.;
fondo GP Omnia nr.017096 XY 001, acceso presso la Fideuram Investimenti
SGR S.p.A..
Polizze – ramo vita
Polizza nr. 0000000062026381 stipulata in data 18/02/1997 con l’ente
assicurativo INA S.P.A. – CF: 00562010587 - cessata per incorporazione e ora
ASSICURAZIONI GENERALI SPA con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi
2 -, durata contratto anni 20 (venti), premio lordo annuo euro 776,98;
Polizza nr. 005588456 stipulata in data 11/04/2000 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI SPA – C.F.: 0079760328 - con sede in Trieste,
Piazza Duca degli Abruzzi 2, durata contratto anni 16 (sedici), premio lordo
annuo euro 1.470,00;
Polizza nr. 1100000406001 stipulata in data 09/07/2001 con l’ente
assicurativo MEIEAURORA S.P.A. – CF: 00997580154 - cessata per
incorporazione e ora UNIPOL GRUPPO FINANZIAR IO SPA con sede legale in
Bologna, via Stalingrado 45 -, durata contratto anni 15 (quindici), premio lordo
annuo euro 629,30;
Polizza nr. 1100000432470 stipulata in data 13/05/2003 con l’ente
assicurativo MEIE AURORA S.P.A. – CF: 00997580154 - cessata per
incorporazione e ora UNIPOL GRUPPO FINANZIAR IO SPA con sede legale in
Bologna, via Stalingrado 45 -, durata contratto anni 20 (venti), premio lordo
annuo euro 3.000,00;
Polizza nr. 7643590/000 stipulata in data 10/09/2003 con l’ente assicurativo
FIDEURAM VITA – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASS ICURAZIONI –
CF: 00362310104 - cessata per incorporazione e ora EURIZON VITA SPA con
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sede in Torino, Corso Cairoli 1 -, durata contratto anni 11 (undici), premio lordo
annuo euro 12.000,00;

Polizza nr. 0432470 stipulata in data 16/05/2005 con l’ente assicurativo
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. – CF: 01417330154 - cessata per
incorporazione e ora UNIPOL GRUPPO FINANZIAR IO SPA con sede legale in
Bologna, via Stalingrado 45 -, durata contratto anni 20 (venti), premio lordo
annuo euro 3.000,00;

Polizza nr. 1100000026629 stipulata in data 19/02/2004 con l’ente
assicurativo EUROSUN ASSICURAZIONI VITA S.P.A. – CF: 03098190105 cessata per incorporazione e ora R ISPARMIO E PREVIDENZA SPA con sede in
Verona, Via Carlo Ederle 45 -, durata contratto anni 10 (dieci), premio lordo
annuo euro 1296,00;

Polizza nr. 000000007009943100000000000000 stipulata in data 09/05/2005
con l’ente assicurativo INA VITA S.P.A. – CF: 05898181002 - cessata per
incorporazione e ora INA ASS ITALIA SPA con sede in Roma, Corso d’ Italia 33,
durata contratto anni 15 (quindici), premio lordo annuo euro 2.683,00;

⇒

GRASSO Rita,



Quote sociali



Quota di nominali euro 56.264,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F.
06203901001), con sede legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr. 154/156;

quota di nominali euro 623.583,31 della METH S.R.L. (C.F.05477571219) ,
con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o lo Studio
Valerio Catalano;

quota di nominali euro 30.000,00 della DUEGI S.R.L. (C.F.07612680632) ,
con sede legale in Napoli, alla via Pignatiello nr.5;

quota
di
nominali
euro
5.000,00
della
MEDIATEL
S.R.L.
(C.F.06901170636), con sede legale in Napoli, via Pignatiello nr.15.



Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Stanislao Manna
nr.51, piano 2, int.3, scala A, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5
particella 219 sub 40 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 8 – consistenza vani
7,5 – rendita euro 1.530,00;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Stanislao Manna nr.59
A, piano T, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 particella 219
sub 231 – zona cens. 5 – categoria C/6 – classe 2 – consistenza mq 12 – rendita
euro 37,80;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Panzanella Vecchia
n.66/68, piano T – 1, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 8 –
particella 18 – zona cens.5 – cat A/4 – classe 1 – consistenza vani 5 – superficie
catastale 123 – rendita euro 242,73.


Beni mobili registrati
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Motociclo modello PIAGGIO BEVER LY 200, targato BM29745 (telaio
ZAPM2820000016125). Valore del motociclo € 3.511,91;
Rapporti bancari
Conto corrente nr.4671.85, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A..

Polizze – ramo vita
Polizza nr. 03805524985 stipulata in data 19/02/2001 con l’ente
assicurativo CAR IGE R.D. ASS ICURAZIONI E R IASS ICURAZIONI S.P.A. (C.F.
016777750158) . Durata contratto anni 10 (dieci), premio lordo annuo lire 250.

⇒

GRASSO Romualdo



Quote sociali





Quota di nominali euro 73.464,96, della METH S.R.L. (C.F. 05477571219),
con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o lo Studio
Valerio Catalano.
Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Calopezzati (CS) alla Contrada
Prato, corte esclusiva MA 46 90, piano T, iscritta in Catasto fabbricati al Foglio 1
– particella 302 – sub 3 – zona cens 2 – categoria A/3 – classe 2 – consistenza vani
3 – rendita euro 185,92;

terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 –
particella 58 – qualità fabb. Rurale – superficie 70 ca;

terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 –
particella 138 – qualità frutteto – classe 2 – superficie 220 ca – reddito domenicale
euro 41,20 – reddito agrario euro 21,78;

terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 –
particella 175– qualità frutteto – classe 2 – superficie 200 ca – reddito domenicale
euro 3,72 – reddito agrario euro 1,96;


Beni mobili registrati



Autovettura modello Fiat Bravo 1.9 Multijet 16, targata DP061JF (telaio:
ZFA19800004075161). Valore del veicolo € 20.000,00;

autovettura modello Ford Focus C-Max 1.6 TDC I, targata CS179NG (telaio:
WF0MXXGCDM4K64786). Valore del veicolo € 14.300,00.


Rapporti bancari



Conto corrente nr.4979658, acceso presso la Uicredit Banca S.p.A..

⇒

GRASSO Salvatore (deceduto il 13.09.2008)
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Quote sociali



Quota di nominali euro 105.494,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F.
06203901001), con sede legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr. 154/156;

quota di nominali euro 613.004,86 della METH S.R.L. (C.F. 05477571219),
con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o lo Studio
Valerio Catalano.





Rapporti bancari
conto corrente nr.66/189656, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/189656, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
fondo GP Omnia nr.017095 XY 000, acceso presso la Fideuram Investimenti
SGR S.p.A..

⇒

SIVERO Luisa, coniugata con GRASSO Salvatore,



Quote sociali






Quota di euro 15.493,71 della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C.
S.A.S. (C. F. 06601570630), con sede legale in Napoli - via Eleonora Duse nr.
29/C-D.

Polizze – ramo vita
Polizza nr. 7643578/000 stipulata in data 10/09/2003 con l’ente assicurativo
10/09/2003, MEIEAURORA SPA (00362310104), durata contratto anni 11(undici),
capitale assicurato 13.200.000 (centesimi di euro) premio lordo annuo euro
1.200.000 (centesimi di euro).

⇒

GRASSO Silvana



Quote sociali



Quota di nominali euro 56.265,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F.
06203901001), con sede legale in Roma (RM) alla via Enrico Fermi nr. 154/156;

quota di nominali euro 176.289,33 della METH S.R.L. (C F: 05477571219),
con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o lo Studio
Valerio Catalano.



Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.481,
piano T, int.1, sc. B, inscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 4 –
particella 383 – sub 23 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani
5 – rendita euro 865,07;

Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.523,
piano S1, inscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 4 – particella 383
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– sub 176 – zona cens. 5 – categoria C/6 – classe 7 – consistenza 26 mq –
superficie catastale 27 - rendita euro 177,25;

quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli
alla via Dell’Epomeo n.294, piano 4, int.20, inscritta in Catasto alla Sezione
urbana SOC – Foglio 5 – particella 711 – sub 48 – zona cens. 5 – categoria A/2 –
classe 8 – consistenza vani 4 – rendita euro 816,00;

quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Pozzuoli
(NA) alla via Napoli n.107, piano 2, int.5, iscritta in Catasto al Foglio 90 –
particella 112 – sub 48 – categoria A/2 – classe 4 – consistenza vani 4,5 – rendita
catastale euro 488,05.







Beni mobili registrati
Autovettura modello Mercedes A 170 CDI targata BZ644LM (telaio:
WDB1681091J772243). Valore veicolo 1.000,00;
Rapporti bancari
conto corrente nr.66/214300, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/214300, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
fondo GP Omnia nr.020096 XY 011, acceso presso la Fideuram Investimenti
SGR S.p.A..



Polizze – ramo vita

⇒

PIRO Gaetano, coniugato con GRASSO Silvana



Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Provinciale Santa
Maria a Cubito nr.74, piano T, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SCA, Foglio
11 – particella 14 – sub 3 – zona cens 2 – categoria A/4 – classe 2 – consistenza
vani 2,5 – rendita euro 72,30;

quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli
alla via Dell’Epomeo n.294, piano 4, int.20, inscritta in Catasto alla Sezione
urbana SOC – Foglio 5 – particella 711 – sub 48 – zona cens. 5 – categoria A/2 –
classe 8 – consistenza vani 4 – rendita euro 816,00;

quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Pozzuoli
(NA) alla via Napoli n.107, piano 2, int.5, iscritta in Catasto al Foglio 90 –
particella 112 – sub 48 – categoria A/2 – classe 4 – consistenza vani 4,5 – rendita
catastale euro 488,05.


Beni mobili registrati



Motociclo
modello
Piaggio,
targato
CV92293
ZD4PYA0096S003106). Valore del motociclo € 4.600,00;

Motociclo
modello
Aprilia
SR
125,
targato
BM31413
ZD4SFA0002S000269). Valore del motociclo € 1.500,00;


(telaio
(telaio

Rapporti bancari
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Conto corrente nr.5425133, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A..



Polizze – ramo vita



Polizza nr. 1100000113300, stipulata in data 30/10/2000 con l’ente
assicurativo MEIE VITA SPA CF 0465750159 durata del contratto anni 15
(quindici), premio lordo annuo LIRE 1.199.000.

⇒

GRASSO Tullio:



Quote sociali









quota di nominali euro 462.640,79 della METH S.R.L. (C.F. 05477571219),
con sede legale in Napoli – piazzetta Ascensione nr. 4;
Quota di nominali: 29.700,00 della BET EDITING S.R.L. (C.F.
06459570724) in liquidazione, con sede legale in BARI (BA) - via Abate Gimma
nr. 28;
quota di nominali euro 15.493,71
della DUEGI DI CIOTOLA
FRANCESCO & C. S.A.S. (C.F. 06601570630), con sede legale in Napoli (NA)
alla Via Eleonora Duse nr. 29/C-D;
quota di nominali euro 9.000,00 della LAS VEGAS S.R.L. (C.F.
04960030965), con sede legale in Milano (M I) - via Mozart Wolfango nr. 15;
quota di nominali euro 18.000,00 LEONARDO SERVICE PROVIDER
S.P.A. (C.F. 09315851007), con sede legale in Fiumicino (RM) - via Bernini Parco
Leonardo nr. 35/B;
quota di nominali euro 1.400,00 della SISTERSBET S.R.L. (C.F.
06087650724), con sede legale in Napoli (NA) alla Piazzetta Ascensione nr. 4;
Beni immobili



unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.278,
piano 1 int.4, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 – particella
756 – sub 16 – zona cens. 1 – categoria A/2 – classe 4 – consistenza vani 5 –
rendita euro 710,13;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.278,
piano SA1 int.6, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 – particella
756 – sub 31 – zona cens. 5 – categoria C/6 – classe 7 – consistenza 17 mq –
rendita euro 115,89;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Paolo della Valle
nr.26, piano 3 int.9, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 –
particella 677 – sub 9 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 8 – consistenza vani
7 – rendita euro 1.428,00;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Paolo della Valle
nr.26, piano S1 int.7, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 –
particella 677 – sub 17 – zona cens. 5 – categoria C/6 – classe 7 – consistenza mq
21 – rendita euro 143,16.


Beni mobili registrati
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Motociclo modello YAMAHA T-MAX 500, targato DH46378 (telaio
JYASJ061000013802). Valore del motociclo € 8.800,00;

autovettura
modello
AUDI,
targata
DN540HL
(telaio
WAUZZZ4 L98D037989). Valore del veicolo € 60.700,00;

autovettura modello VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6 TDI, targata
CX459MZ (telaio WVGZZZ7 LZ6D012965). Valore del veicolo € 64.000,00.












Rapporti bancari
conto corrente nr.1143.46, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.;
conto corrente nr.5079.42, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.;
conto corrente nr.66/282688, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/282688, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto corrente nr.80710171, acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;
conto corrente nr.61488730, acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;
conto corrente nr.4187715 – cointestato - acceso presso la Unicredit Banca
S.p.A.;
libretto deposito nominativo nr. 21612, acceso presso la Unicredit Banca
S.p.A.;
Polizze – ramo vita
Polizza nr. 1100000443838 stipulata in data 29.12.2003 con l’ente
assicurativo MEIEAURORA SPA (00997580154), durata del contratto anni 20
(venti), premio lordo annuo non definito

⇒

MANZI Adele coniugata con GRASSO Tullio:



Beni immobili






unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.246,
SC a – P. 5 – INT. 23, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 –
particella 369 – sub 24 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani
3,5 – rendita euro 605,55;
Beni mobili registrati
Autovettura modello CITROEN C1 1.0, targata
VF7PNCFAC89042044). Valore del veicolo € 9.095,00.

⇒

LUCIANO Antonio –



Quote sociali

DB706NN

(telaio



Ditta Individuale LUCIANO ANTONIO - P.I. 06895100631 - con sede in
Napoli alla via Mergellina 23, esercente l’attività di dottori commercialisti

quota di nominali euro 1.778,24 della BETTING 2000 S.R.L.
(CF 06203901001), con sede legale in Roma, alla via E. Fermi nr. 154/156;
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quota
di
nominali
euro
6.600,00
della
BINGOSLOT
S.R.L.
(CF: 01431600335), con sede legale in Napoli alla via Eleonora Duse nr.26;
quota di nominali euro 4.000,00 della PITAGORA S.R.L. (Cf:
06123811215),
quota
di nominali di euro 4.000,00
della CONSNET SRL IN
LIQUIDAZIONE (Cf: 05581121216) con sede in Napoli, via Mergellina nr. 23;
quota di nominali £ 1.300.000 della FOOD INTERNATIONAL S.R.L.
(CF: 01982310987) con sede legale in Taranto, alla via Lago Alimini Grande,
nr.12/ I;
quota di nominali di £. 1.500.000 della BUSINESSERVICE S.R.L.
(Cf: 07722750630);
Socio accomandante IMMAN S.A.S. DI FOGLIA ANNA & C.
(CF: 07149890639) avente sede legale in Napoli, al viale Augusto, nr. 122
quota della FI.D.AN. S.R.L. – C.F. 03083470652 - con sede legale in
Salerno, alla via Acquasanta.
Beni mobili registrati




Autovettura modello HYUNDAI TUCSON, targata DJ 924 NW;
Motociclo modello PIAGGIO X9, targato DB 36496.



Polizze – ramo vita



Polizza nr. 006548045, stipulata in data 26/09/2006 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A - C.F. 00079760328 -con sede in Trieste in
Piazza Duca degli Abruzzi 2, durata del contratto anni 24 (ventiquattro), premio
lordo annuo euro 150,00;

Polizza nr. 006477436, stipulata in data 07/03/2006 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A - C.F. 00079760328 -con sede in Trieste in
Piazza Duca degli Abruzzi 2, durata del contratto anni 16 (sedici) premio lordo
annuo euro 2.040,00;

Polizza nr. 006477454, stipulata in data 07/03/2006 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A - C.F. 00079760328 - con sede in Trieste in
Piazza Duca degli Abruzzi 2, durata del contratto anni 16 (sedici), premio lordo
annuo euro 548,00.

Polizza nr. 03001069398, stipulata in data 07/12/2005 con l’ente
assicurativo MEDIOLANUM VITA S.P.A. CF 01749470157- con sede in
Basiglio (MI) via F. Sforza nr. 15, Palazzo Meucci, durata del contratto anni 18,
premio lordo annuo euro 1.200.

⇒

CIOTOLA Francesco:



Quote sociali



quota di nominali euro 5.164,57 della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO
& C. S.A.S. (C.F. 06601570630), con sede legale in Napoli, alla Via Eleonora
Duse, nr. 29/C-D.
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Ditta individuale F.C. SLOT DI FRANCESCO CIOTOLA”, (Partita IVA:
05492621213), con sede in Napoli, alla Strada Vicinale Torre di Franco, nr. 64,
esercente l’attività di gestione di sale di spettacolo;
Beni mobili registrati



Motociclo
modello
Piaggio
targato
DG86813
ZAPM5510000002649). Valore veicolo €. 9.000,00;

motociclo modello Yamaha X-Cit y 250 targato DJ46207
VG5SG191000020945). Valore veicolo €. 3.900,00;

motociclo modello Yamaha X-Cit y 250 targato DJ46208
VG5SG191000020586). Valore veicolo €. 3.900,00;

autovettura modello Renault Clio 2.0 16V/200CV targata DH441ZD
VF1CR1N0636859075). Valore veicolo €. 22.143,72.


(telaio:
(telaio:
(telaio:
(telaio:

Polizze assicurative – Ramo Vita



Polizza nr. 1100000443836 stipulata in data 29.12.2003 con l’ente
assicurativo MEIEAURORA SPA (00997580154), durata contratto anni 20 (venti),
premio lordo annuo euro 200.000,00;

polizza nr. 1100000444110 stipulata in data 30.12.2003 con l’ente
assicurativo MEIEAURORA SPA (00997580154), durata contratto anni 15
(quindici), premio lordo annuo euro 60.000,00.
⇒

CASO Armando:



Quote sociali



quota di nominali € 4.000,00 della NORTHSTAR GAMES SRL con sede
in Napoli, alla via F. Giordani, nr. 42 - CF:04822201218;

titolare della ditta individuale VIRTUAL 2000 DI CASO ARMANDO con
sede in Quarto, alla via Campana, nr. 157 – P.Iva: 07389370631.


Beni mobili registrati




Autoveicolo modello FIAT PUNTO targato BL 812 YN;
Autoveicolo modello RENAULT CLIO targato CA 043 JK;



Polizze – ramo vita



Polizza nr. 002621896, stipulata in data 25/01/2002 con l’ente assicurativo
ALLEANZA ASS ICURAZIONI S.P.A - C.F. 01834870154 - con sede in Milano in
viale Luigi Sturzo 35, durata del contratto anni 20 (venti).

Polizza nr. 006518959, stipulata in data 20/06/2006 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A - C.F. 00079760328 - con sede in Trieste in
Piazza Duca degli Abruzzi 2, durata del contratto anni 30 (trenta), premio lordo
annuo euro 150,00.

⇒

VENDEMINI Salvatore:
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Quote sociali
Quota di nominali € 7.500,00 della società DEA BENDATA S.R.L. (C.F.
03178370403), con sede legale in Torino, al Corso Francia, nr. 336.
quota di nominali € 5.000,00 della CUNEO BINGO S.R.L. (C.F.
05762020963), con sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15. Costituita in
data 14.05.2007;
quota di nominale € 5.000,00 della LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. (C
f: 05762270964), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla via Torino,
nr. 20. Costituita in data 14.05.2007.
quota di nominali £ 20.000.000 della società COVI-IMPIANTI S.R.L.
- C.F. 01890060732 - con sede legale in Pozzuoli (NA), alla via Pisciarelli nr. 99;
quota
di
nominale
£
20.000.000
della
FOR.MAC.
S.R.L.
- C F: 07159260632 - con sede legale in Napoli, via Cinthia 15-25;
quota di nominali £ 10.000.000 della società IMPRESUD S.R.L.
- C.F. 07218670631 - con sede legale in Quarto (NA), via Masullo 15;
quota di nominali £ 29.100.000 della società C.M.S.I. CARPENTERIE
MECCANICHE SUD ITALIA S.R.L. - C.F. 01119920633 - con sede legale in
Pozzuoli (NA), via Domitiana, nr. 90;
Presidente della. CO.I.ME.R (Consorzio Industriale Meridionale) con
sede legale in Pozzuoli, via Augusto Righi IV Traversa a destra
– P. I. 04362460638;
Amministratore unico direttore tecnico della .I.P.T. INDUSTRIE
POLITECNICHE TARANTINE SRL con sede in Napoli, viale Kennedy,
nr. 365 – P. I. 00850170739 -;
Amministratore unico della TRINCAR SRL, con sede LEGALE IN Mapoli,
via Di Niso, nr. 24 – P.I. 03404740635 -.
Polizze assicurative – Ramo Vita



Polizza nr. 0000000060872273 stipulata in data 02/09/1992 con l’ente
assicurativo
ISTITUTO
NAZIONALE
DELLE
ASSICURAZIONI
SPA,
(00562010587), durata contratto anni 20 ( venti), premio lordo annuo euro
614.800,00.

Polizza nr. 01000403498, stipulata in data 19/04/1996 con l’ente
assicurativo MEDIOLANUM VITA S.P.A. - C.F. 01749470157 - con sede in
Basiglio (M I) in via F. Sforza 15 Palazzo Meucci, durata del contratto anni 27
(ventisette);

⇒

CARRAVIERI Marco



Quote sociali



Quota di nominali € 1.000,00 della LAS VEGAS S.R.L. (CF:
04960030965), con sede legale in Milano - via Mozart nr. 15;

quota di nominali € 45.000,00 della FEBE S.R.L. - C F: 13127910159, con
sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) alla via Torino nr.20.

quota di nominali € 800,00 della AOS S.A.S. DI MARCO CARRAVIERI &
C., con sede in Cernusco sul Naviglio, via Torino , nr. 20 – P.I. 05342470969;
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quota di nominali Euro 516,46 della CARRAVIERI & ASSOCIATI S.A.S.
DI EZIO CARRAVIERI & C., con sede in Milano, via Mozart Wolfango, nr. 15
– P. I. 13305960158 -.

Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Segrate (M I), alla via Marmolada
nr.13, piano S1 – T, iscritta in Catasto al Foglio nr.11 - particella 1054 sub 1 –
cat. A/7 – classe 2 – consistenza 10,5 vani – partita 1013901 - superficie catastale
175 – rendita euro 1274,36;

unità immobiliare sita nel Comune di Segrate (M I), alla via Marmolada
nr.13, piano S1, iscritta in Catasto al Foglio nr.11 - particella 1054 sub 2 – cat.
C/6 – classe 2 – consistenza 17 mq – partita 500015 - rendita euro 47,41.









Beni mobili registrati
Autovettura modello Alfa Romeo Brera
ZAR93900005002000). Valore veicolo € 41.000,00



Quote sociali







(telaio:

conto corrente nr.14938, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.;
conto corrente nr.301, acceso presso la Banca Popolare Commercio e
Industria S.p.A.;
conto corrente nr.1050, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr.4613457, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A.;
c.c.c. nr.2661, e mip covered bonds nr.441789001 aperto l’11.06.2008;

AUTIERI Filomena:



DB878NL

Rapporti bancari

⇒



targata

Quota di nominali € 45.000,00 della FEBE S.R.L. (C F 13127910159), con
sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via Torino nr. 20;
quota di nominali € 5.000,00)
della CUNEO BINGO S.R.L. (C. F.
05762020963), con sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15 -;
quota di nominali € 2.500,00 della MECENATE BINGO S.R.L. (C f:
05762030962), con sede legale in Milano alla via Mozart, nr. 15;
quota di nominali € 5.000,00 della LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. (C
F: 05762270964), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (M I), alla via Torino
nr. 20;
quota di nominali € 3.774,00 della ECAM S.R.L. (C. F. 07604780150) in liquidazione.
Rapporti bancari
conto corrente nr.10177, acceso presso la Banca Popolare Commercio e
Industria S.p.A.;
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conto corrente nr.5858.03, acceso presso la Banca di Roma S.p.A.;
conto corrente nr.965, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr.712, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..



Polizze assicurative – Ramo Vita



Polizza nr. 221/20/000723239 dell’ente assicurativo CNP UNICREDIT
VITA SPA (07084500011), stipulata in data 24.02.2003, durata del contratto anni
61, premio lordo annuo 150,00 euro.

⇒

FEDRIGHI Paolo,



Quote sociali



Quota di nominali euro 100 della AOB S.A.S. DI MARCO CARRAVIERI
& C. (C. F. 05342470969), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (M I) alla via
Torino nr.20;

quota di nominali euro 1.250,00 della BEST GAME SRL, (C.F.
5559280960), con sede in Milano alla via Mozart nr.15;

quota di nominali euro 8.000,00 della MILAN SLOT SRL (C.F.
05762040961), con sede in Milano alla via Mozart nr.15.


Rapporti bancari



conto corrente nr.1066, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

ORSENIGO Edoardo



Quote sociali



Quota di nominali euro 100,00 della AOB S.A.S. DI CARRAVIERI
MARCO & C. (C.F. 05342470969), con sede legale in Cernusco sul Naviglio
(M I), alla via Torino nr.20;

quota di nominali euro 8.750,00 della BEST GAME S.R.L. (C.F.
05559280960), con sede in Milano (M I) alla via Mozart nr.15;

quota di nominali euro 2.000,00 della MILAN SLOT S.R.L. (C.F.
05762040961), con sede in Milano (M I) alla via Mozart nr.15.


Rapporti bancari



conto corrente nr.1071, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..



Beni mobili registrati



Autovettura modello BMW SERIE 1 targata DT 096 AC

⇒

ROSSI Rossano



Quote sociali
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quota di nominali €
2.500,00 della CUNEO BINGO S.R.L. (C.F.
05762020963), con sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15;

quota di nominali € 2.500,00 della MECENATE BINGO S.R.L. (C.F.
05762030962), con sede legale in Milano alla via Mozart, nr. 15.


Rapporti bancari



conto corrente nr.1074, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

VACCARO Maria Arca:



Quote sociali



quota di nominali euro 10.600,00 della WIN ITALY SLOT S.R.L. (C.F.:
05574641212) con sede legale in Pompei (NA) alla via Lepanto nr. 144;

quota di nominali euro 3.500,00 della V.V.A. S.R.L. VIRTUALAND
VITALI ARCA (C.F.: 02866110618), con sede legale in Parete (CE) – via
Ruggiero Grieco nr. 1;


Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Casoria (NA) – via Arpino nr. 97
piano 3 int. 8, iscritta in Catasto al Foglio 10 – particella 433 – sub 23 – cat. A/2 –
classe 5 – consistenza vani 8,5 – superficie catastale 183 – rendita euro 614,58;

Quota di 1/9 della proprietà dell’unità immobiliare sita nel Comune di
Casoria (NA) – via Arpino nr. 97 piano S1 int. C scala U, iscritta in Catasto al
Foglio 10 – particella 433 – sub 13 – cat. C/6 – classe 4 – consistenza 450 mq. –
superficie catastale 505 – rendita euro 1.208,51;

Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) – via Cardinale Baronio
nr. 50A piano T int. 1B scala A, iscritta in Catasto alla Sezione Urbana SEC Foglio 10 – particella 284 – sub 4 – zona cens. 4 - cat. A/4 – classe 5 –
consistenza vani 2,5 – rendita euro 135,57.


Beni mobili registrati



Autovettura
modello
SUZUKI
SX4,
targata
TSMEYB61S00122587). Valore del veicolo € 17.500,00.




Rapporti Bancari
Fondo Bipiemme Corporate Bond, rapporto nr.04932128, acceso presso
BIPIEMME GESTIONE SGR.
Conto corrente nr.06113570042671, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
Prodotto assicurativo di valore complessivo € 15.000,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE;
Quote di fondi di investimento in essere presso la BANCA DI CREDITO
POPOLARE;
Conto corrente nr.06113571028285, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE – contestato con : BACCHILEGA Alessandra;






DF278DS

(telaio
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Conto corrente nr.06113571046922, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE ed intestato alla Ditta individuale GEMINI DI
BACCHILEGA MARICA;

Conto corrente nr.06113571052276, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE – ed intestato alla
Ditta individuale GEM INI DI
BACCHILEGA MARICA;

Portafoglio effetti della consistenza di € 45.330,00 , in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE – ed intestato alla Ditta individuale GEMINI
DI BACCHILEGA MARICA.

⇒

DE MARE Orazio figlio di Santo e di VACCARO Anna,:



Quote sociali



quota di nominali euro 9.540,00uero della WIN ITALY SLOT S.R.L. (C.F.:
05574641212) con sede legale in Pompei (NA) alla via Lepanto nr. 144;

Titolare firmatario dell’Impresa Individuale DE MARE ORAZIO
- P.I. 02966861219 - con sede legale in Casoria (NA), via G. Porzio IS. E 7 C.D.N.
12 avente per attività agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari;


Beni mobili registrati




Autovettura modello FIAT PANDA targata CS 987 TK;
Motociclo modello HONDA targato BC 09561.

⇒

PELLEGRINO Vincenzo:



Quote sociali










Quota di nominali € 2.400,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (C.F.
03153650613), con sede in Aversa (CE), via Raffaello nr. 12 presso studio
Marra/Caporosso;
quota di nominali euro € 1.666,67 della FIGLI DELLE STELLE DUE
S.R.L. (02671100986), Brescia (BS), Viale Della Stazione nr. 59/63;
quota di nominali € 5.000,00 della CONECTA BINGO S.R.L. (C.F.
03194930610), con sede in Aversa (CE) - via Raffaello nr. 12 presso Studio
Marra-Capogrosso;
quota di nominali € 1.000,00 della LA FIORENTE S.R.L. (C.F.
05762690484), con sede legale in Firenze (Fi) - via Del Castello D'Altafronte nr.
14/R cap 50100;
quota di nominali € 1.032,91 della MR. GAME S.A.S. DI BARBARULO
MASSIMILIANO & C. (C.F. 02513380614), con sede Aversa (CE) - via
Caravaggio nr. 124/126;
quote della VI.SA.MA S.N.C. con sede legale in Aversa, via A. Gramsci,
nr. 5 – P. I. 01770170619 – (alla banca dati C.C. I.A.A. non sono specificate le
quote possedute dai soci).

Beni mobili registrati
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Motociclo targato CF67237 (telaio VTTBR111100113178). Valore
del
motociclo € 3.100,00;

autovettura modello MERCEDES C LS 350, targata CS545BL (telaio
WDD2193561A003104). Valore del veicolo € 20.431,48.


Polizze – ramo vita



Polizza nr. 003250072, stipulata in data 24/04/2004 con l’ente assicurativo
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A - C.F. 01834870154 - con sede in Milano,
via Luigi Sturzo 35, durata del contratto anni 20 (venti), premio lordo annuo euro
4.803,00;

Polizza nr. 1100001666077, stipulata in data 20/09/2006 con l’ente
assicurativo ERGO PREVIDENZA S.P.A - C.F. 03735041000 - con sede in Milano,
via Pampuri 13, durata del contratto anni 25 (venticinque), premio lordo annuo
euro 3.599,00.


Rapporti bancari



Contitolare di deposito al risparmio nr. 318722 acceso presso la Banca della
Campania S.p.A.;

Intestatario rapporto nr. 007493595 relativo al Fondo Eurizon Focus Profilo
Moderato, acceso presso la CAAM SGR S.P.A..
⇒

BARESE Mariarosaria coniugata con PELLEGR INO Vincenzo



Quote sociali



Quota di nominali € 3.100,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (C.F.
03153650613), con sede legale in Aversa (CE), alla via Raffaello, nr. 12 - presso
studio Marra/Caporosso;

quota di nominali € 171.465,00 della BINGO BOYS S.R.L. (C.F.
02732190612), con sede legale in Aversa (CE), via G. Verdi nr.43;

quota di nominali € 20.000,00 della THE NEW BINGO BOYS S.R.L. (C f:
05571871218), con sede legale in Aversa (CE), alla Verdi n.43.

Quota di nominali € 7.500,00 della OPENEYES S.R.L. - C.F. 03338720612
- con sede legale in Aversa (CE), via Silvio Gridelli, nr. 69;


Beni mobili registrati



Autoveicolo modello MAZDA MPV targata CN 378 DW;

⇒

BRUSCIANO Massimiliano,



Quote sociali



Quota di nominali € 1.666,66 della FIGLI DELLE STELLE DUE S.R.L.
(CF: 02671100986), con sede legale in Brescia (BS) – viale della Stazione nr.
59/63;
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quota di nominali € 3.100,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (CF:
03153650613), con sede legale in Aversa (CE) – via Raffaello nr. 12 c/o studio
Marra/Caporosso;

quota di nominali € 5.000,00 della CONECTA BINGO S.R.L. (CF:
03194930610), con sede legale in Aversa (CE) - via Raffaello nr. 12 c/o studio
Marra-Capogrosso;

quota di nominali € 20.000,00 della THE NEW BINGO BOYS S.R.L.(CF:
05571871218), con sede legale in Aversa (CE) alla via G. Verdi n.43;

quota di nominali € 1.000,00 della LA FIORENTE S.R.L.
(CF:
05762690484), con sede legale in Firenze (FI), via Castello D’alta Fronte n.14/R.


Beni immobili



½ unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), viale Olimpico nr.14
B - piano S1 - scritta al Catasto al Foglio 8 – particella 5126 – sub. 12 – cat. C/2 –
classe 4 – consistenza 120 mq – superficie catastale 136 – rendita euro 247,90;

½ unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), viale Olimpico nr.14
B - piano T 1 / 2 iscritta al Catasto al Foglio 8 – particella 5126 – sub. 16 – cat.
A/2 – classe 7 – consistenza 7,5 vani – superficie catastale 171 – rendita euro
1.065,19.

usufrutto sull’unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), traversa di
via Umberto I n.69 piano 2/3 scritta al Catasto al Foglio 6 – particella 1583 – sub.
5 – cat. A/2 – classe 5 – consistenza 5 vani – partita 2016 – rendita euro 516,46,
risultata di proprietà della società THE NEW BINGO BOYS S.R.L. (CF:
05571871218), con sede legale in Aversa (CE) alla via G. Verdi n.43:



Beni mobili registrati



Motociclo modello Piaggio Beverl y 250, targato CP36314 (telaio:
ZAPM4510000003916). Valore veicolo euro 4.000,00;

autovettura modello Mini Couper cabriolet 1.6 – 16 v., targata DP408XM
(telaio: WMWRF31000TF94979). Valore veicolo euro 27.400,00;

autovettura modello Smart Fortwo Pure Cabrio, targata CZ619VW (telaio:
WME4504321J218195). Valore veicolo euro 15.491,21.





Rapporti bancari
Conto corrente nr. 8098.81 acceso presso il Monte Paschi di Siena S.p.A.;
Conto corrente nr. 11464 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A..
Polizze assicurative – Ramo Vita



Polizza nr. G39/20/001008189, stipulata in data 06.11.2003 con l’ente
assicurativo ITALIANA ASS ICURAZIONI SP.A. (00774430151), durata del
contratto anni 6 (sei), premio lordo annuo euro 250.000,00;

polizza nr. 006229932, stipulata in data 09.02.2005 con l’ente assicurativo
GENERALI VITA SPA (05898191001), durata del contratto anni 13 (tredici),
premio lordo annuo euro 3.600,00;
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polizza nr. 006229930, stipulata in data 09.02.2005 con l’ente assicurativo
GENERALI VITA SPA (05898191001), durata del contratto anni 13 (tredici),
premio lordo annuo euro 3.600,00;

polizza nr. 006229932, stipulata in data 02.01.2006 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI SPA (00079760328), durata del contratto anni 13
(tredici), premio lordo annuo euro 3.726,00;

polizza nr. 006229930, stipulata in data 02.01.2006 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI SPA (00079760328), durata del contratto anni 13
(tredici), premio lordo annuo euro 3.726,00;

polizza nr. 00386740, stipulata in data 15.05.2006 con l’ente assicurativo
UNIQA PREVIDENZA SPA (08084500589), durata del contratto anni 20 (venti),
premio lordo annuo euro 6.000,00.
⇒

PROCINO Maria coniugata con BRUSC IANO Massimiliano



Quote sociali



Quota di nominali euro 171.465,00 della BINGO BOYS S.r.l. (C.F.
02732190612), con sede legale in Sant’Antimo (NA), via Raffaello n.23/31;

Quota di nominali euro 1.200,00 della FIGLI DELLE STELLE S.r.l. (CF:
03153650613), con sede legale in Aversa (CE) – via Raffaello nr. 12 c/o studio
Marra/Caporosso;


Beni immobili



½ unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), viale Olimpico nr.14
B - piano S1 - scritta al Catasto al Foglio 8 – particella 5126 – sub. 12 – cat. C/2 –
classe 4 – consistenza 120 mq – superficie catastale 136 – rendita euro 247,90;

½ unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), viale Olimpico nr.14
B - piano T 1 / 2 iscritta al Catasto al Foglio 8 – particella 5126 – sub. 16 – cat.
A/2 – classe 7 – consistenza 7,5 vani – superficie catastale 171 – rendita euro
1.065,19.



Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 6006362440000000 stipulata in data 08.11.2007 con l’ente
assicurativo EURIZONVITA SPA (02505650370), durata contratto anni 1 (uno),
premio lordo annuo euro 483,00.

⇒

VACCARO Luigi, nato a Napoli il 02.01.1953



Quote sociali





Socio della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. - C.F. 05031960635 - con sede
legale in Casoria (NA) in Zona LUFRANO-ARPINO nr. 99 – (alla banca dati
C.C.I.A.A. non sono specificate le quote possedute dai soci)

Beni immobili
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¼ di 700/11009 del fondo rustico in Casoria (NA), contrada Fontanelle,
foglio 10, particelle 428, 432, 433, 438, della estensione effettiva di ettari 1 are 10
e centiare 9 (conservatoria Napoli 2);

unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Masseria Fontanella nr. 98,
piano 1, interno 1, foglio 10, particella 575, subalterno 5, natura A3,, consistenza
6,5 vani (conservatoria Napoli 2);

6/24 dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), contrada Fontanelle,
foglio 10, particella 571, consistenza 760 mq (conservatoria Napoli 2);

6/24 dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), contrada Fontanelle,
foglio 10, particella 572, consistenza 1000 mq (conservatoria Napoli 2).


Beni mobili registrati



Autovettura modello FIAT 500 1.3 MJTD, targata
ZFA31200000022672). Valore del veicolo € 11.646,55 –
05.10.2007;

autovettura modello AUDI Q7 3.0 V6 TDI, targata
WAUZZZ4 L47D041799). Valore del veicolo € 68.000,00 –
25.09.2006.

DK841SY (telaio
acquistata in dat a
DB897CS (telaio
acquistata in data





Rapporti Bancari
Fondo pensione aperto per € 17.550,00 in essere presso la ARCA SGR.
conto corrente nr.06113570022801, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

deposito a risparmio nr.10113010011307, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

deposito a risparmio nr.10113011005269, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

prodotti assicurativi di valore complessivo € 27.210,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE.


Polizze assicurative – Ramo Vita



Polizza nr. 1100001509776 stipulata in data
assicurativo ERGO PREVIDENZA SPA, (03735041000),
(sedici), premio lordo annuo 77 (centesimi di euro);

polizza nr. 1100001509775 stipulata in data
assicurativo ERGO PREVIDENZA SPA, (03735041000),
(sedici), premio lordo annuo 423 (centesimi di euro).
⇒




30/06/2002 con l’ente
durata contratto anni 16
30/06/2002 con l’ente
durata contratto anni 16

VACCARO Enzo, nato a Napoli il 06.06.1976 - figlio di Luigi e di
SANTILLO Maria
Quote sociali

quota
& C. S.A.S.

quota
& C S.A.S.
14;

di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO
- CF: 0486333213 - con sede in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13;
di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO
- CF: 04445131214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto, nr.
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quota
di
nominali
euro
5.300,00
della
FLAMENGO
S.R.L.
– C.F. 05565061214 – con sede in Pompei, via Lepanto, 144;

quota di nominali euro 5.000,00 della THE FIRST S.R.L. in liquidazione
– C.F. 04835361215 – con sede in Napoli, via Speranzella, nr.95.









Beni immobili
Unità immobiliare sita in Napoli alla via Bari nr.30, piano 2, foglio 15,
particella 78, subalterno80, consistenza 3,5 vani (conservatoria di Napoli 1);
Unità immobiliare sita in Napoli alla via Bari, piano T, foglio 15, particella
76, subalterno 13, consistenza 1 vani (conservatoria Napoli 1);
½ dell’unità immobiliare sita in Napoli alla via Scassacocchi nr.49, piano T,
foglio 13, particella 282, subalterno 28, consistenza 1,5 vani (conservatoria Napoli
1);
unità immobiliare sita in Grosseto alla via Montanara, foglio 165, particella
210, subalterno 22 (conservatoria di Grosseto);
½ dell’unità immobiliare sita in Napoli alla via Ferrara nr.4, piano 3, foglio
15, particella 87, subalterno 40, consistenza 7 vani (conservatoria Napoli 1).

Beni mobili registrati



Autovettura modello SMART FORFOUR 1.5 CDI, targata CX747CP (telaio
WME4540011B077073). Valore del veicolo € 17.642,00 – acquistata in data
16.06.2005;

Comproprietario unitamente a VACCARO Vincenzo nato a Napoli il
12.01.1983 dell’autovettura modello FERRAR I 360 SPIDER targata CE849RC
(telaio ZFFYT53B000130174) – valore del veicolo € 130.000,00 – immatricolata il
03.01.2003 ed acquistata il 12.09.2005


Rapporti Bancari



conto corrente nr.06113570047201, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

prodotti assicurativi di valore complessivo € 105.526,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE;

conto corrente nr.06113571000582, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE ed intestato alla THE FIRST S.R.L.

⇒

VACCARO Carmine,nato a Napoli il 12.07.1951- fratello di Luigi



Quote sociali





quota della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. (C.F. 05031960635), con sede
legale in Casoria (NA) in Zona Lufrano Arpino nr.99 – (alla banca dati C.C.I.A.A.
non sono specificate le quote possedute dai soci)

Beni mobili registrati
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Autovettura modello MERCEDES B 200 CDI, targata DA846HC (telaio
WDD2452081J071017). Valore del veicolo € 25.000,00 – acquistata in data
29.03.2007 ed immatricolata in data 13.02.2006;

Motociclo modello HONDA SH 150 targato CM83222 (telaio:
ZDCKF08A05F016627) valore veicolo: euro 2.920,00 - acquistata il 29.06.2005;











Rapporti Bancari
Fondo di investimento per € 102.256,00 in essere presso la ARCA SGR.
conto corrente nr.06113570023081, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
deposito a risparmio nr.10113011013061, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
deposito a risparmio nr.10113010005264, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
deposito a risparmio nr.10113010011977, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
prodotti assicurativi di valore complessivo € 121.591,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE;
quote di fondi comuni di investimento e SICAV per un valore complessivo €
125.861,00, in essere presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE.

Polizze assicurative – Ramo Vita



Polizza nr. 11//0000000/0148625/0001 stipulata in data 15.10.1998 con
l’ente assicurativo ARCA VITA SPA - C.F. 01947090237 - con sede in Verona,
via San Marco, n.48 - durata contratto anni 15 (quindici), premio lordo annuo euro
619,00.

Polizza nr. 11//0000000/0283413/0001 stipulata in data 04.10.2002 con
l’ente assicurativo ARCA VITA SPA - C.F. 01947090237 - con sede in Verona,
via San Marco, n.48, premio lordo annuo euro 5.000,00.

⇒



VACCARO Vincenzo, nato a Napoli il 28.04.1977, figlio di Carmine e di
TETTINE Giuseppina,
Quote sociali



quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO
& C. S.A.S. - CF: 0486333213 - con sede in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13;

quota di nominali euro 5.300,00
della FLAMENGO S.R.L. - CF:
05565061214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto nr. 144;

quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO
& C S.A.S. - CF: 04445131214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto, nr.
144.



Beni immobili
Unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.97, piano T
– 1, foglio 10, particella 641, subalterno 3, consistenza 7,5 vani (conservatoria di
Napoli 2);
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Unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.97, piano
T, foglio 10, particella 641, subalterno 7 (conservatoria Napoli 2);
Unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.97, piano S
1, natura C2, foglio 10, particella 641, subalterno 105 (conservatoria Napoli 2);
½ dell’unità immobiliare sita a Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.97,
natura C6, piano S 1, foglio 10, particella 641, subalterno 101, consistenza 58 mq.
(conservatoria Napoli 2);
½ dell’unità immobiliare sita in Napoli alla via Scassacocchi nr.49, natura
A5, piano T, foglio 13, particella 282, subalterno 28, consistenza 1,5 vani
(conservatoria Napoli 1);
½ dell’unità immobiliare sita in Napoli alla via Ferrara nr.4, natura A4,
piano 3, foglio 15, particella 87, subalterno 40, consistenza 7 vani (conservatoria
Napoli 1);
unità immobiliare sita in Napoli alla via Nazionale nr.24, natura A4, piano
5, foglio 15, particella 92, subalterno 160, consistenza 2,5 vani (conservatoria
Napoli 1).
Rapporti Bancari
Fondo di investimento di € 4.068,00 in essere presso la ARCA SGR.
Conto corrente nr.06113570042651, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
Deposito a risparmio nr.10113010010747, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
Quote fondo investimento un valore complessivo di € 5.128,00, in essere
presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE;
Prodotti assicurativi valore complessivo €.10.540,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE.
Obbligazioni per un valore complessivo € 2.963,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE.
Conto corrente nr.06113571031829, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE ed intestato alla Società FLAMENGO S.R.L.;

⇒

VACCARO Biagio, nato a Napoli il 02.10.1955 - fratello di Luigi



Quote sociali



Ditta individuale VACCARO BIAGIO - P. Iva: 05722991212 - con sede in
Napoli, alla via Aquila nr. 57/58, esercente l’attività del noleggio di giochi
elettromeccanici e macchine distributrici - inizio attività 30.04.2007;

Socio della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. - C.F.: 05031960635 - con sede
legale in Casoria (NA) in Zona Lufrano Arpino nr.99 – (alla banca dati
C.C.I.A.A.non sono specificate le quote possedute dai soci).





Beni immobili
½ dell’unità immobiliare sita in Napoli, via Oronzio Costa nr.51, foglio 13,
particella 109, subalterno 17, consistenza 6 vani (conservatoria Napoli 1).

Beni mobili registrati
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⇒




Motociclo targato CK29930 ( telaio ZDCKF08A05F007017). Valore del
motociclo € 2.000,00;
Autovettura modello RENAULT C LIO 1.5 DC I VAN, targata BZ352LL
(telaio VF1BB07CF26369027). Valore del veicolo € 8.000,00;
Autovettura modello FIAT 500 1.4 16V, targata DK942SV (telaio
ZFA31200000017527). Valore del veicolo € 14.800,00;
Autovettura modello FIAT, targata CY776DR (telaio ZFA16900000384205).
Valore del veicolo € 11.500,00
Autovettura modello FIAT N.D. targata BD 077 ZP;
Autovettura modello VOLKSWAGEN TIGUAN targata DT 124 GX.
Rapporti Bancari
Fondo di investimento di € 660.048,00 in essere presso la ARCA SGR.
conto corrente nr.06113571046739, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
conto corrente nr.06113570024431, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
certificato deposito BCP nr.95113000654685, in essere presso la BANCA
DI CREDITO POPOLARE;
certificato deposito BCP nr.95113000654686, in essere presso la BANCA
DI CREDITO POPOLARE;
certificato deposito BCP nr.95113000654687, in essere presso la BANCA
DI CREDITO POPOLARE;
deposito a risparmio saldo € 468,00;
prodotti assicurativi di valore complessivo € 80.000,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE;
qute di fondi di investimento valore complessivo € 661.201,00, in essere
presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE;

VACCARO Vincenzo,
MORETTO Concetta,

IL M25.12.1979

- figlio

di

Biagio

e

Quote sociali

quota
& C. S.A.S.

quota
& C S.A.S.
144.


NATO

di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO
- CF: 0486333213 - con sede in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13;
di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO
- CF: 04445131214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto, nr.

Beni immobili
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Unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.96, piano
2, foglio 10, particella 580, subalterno 104, consistenza 6 vani (conservatoria
Napoli 2);
1/3 dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.96,
piano S1, foglio 10, particella 580, subalterno 101, consistenza 91 mq.
(conservatoria Napoli 2);
unità immobiliare sita in Napoli via Oronzio Costa nr.3, piano 1, foglio 12,
particella 682, subalterno 14, consistenza 4 vani (conservatoria Napoli 1);
unità immobiliare sita in Napoli via Oronzio Costa nr.3, piano T, foglio 12,
particella 682, subalterno 30, consistenza 10 mq. (conservatoria Napoli 1);
unità immobiliare sita in Napoli alla via Oronzio Costa 3, piano T, foglio
12, particella 682, subalterno 6, consistenza vani 1 (conservatoria Napoli 1);
unità immobiliare sita in Napoli alla via Oronzio Costa 3, piano T, foglio
12, particella 682, subalterno 5, consistenza 5 mq. (conservatoria Napoli 1);
unità immobiliare sita in Napoli alla via Carbonara 48, piano 1, foglio 12,
particella 347, subalterno 8, consistenza 5 vani (conservatoria Napoli 1).
Beni mobili registrati
Autovettura modello AUDI A3 2.0/170CV TDI, targata DD877EZ (telaio
WAUZZZ8P37A102204) - Valore del veicolo € 35.000,00 – acquistata in data
26.01.2007.




Rapporti Bancari
Conto corrente nr.06113570046451, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

Conto corrente nr.06113571013883, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

Prodotti assicurativi valore complessivo €.15.810,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE.

⇒

VACCARO Antonio, nato a Napoli il 30.09.1964 - fratello di Luigi



Quote sociali





quota di partecipazione nella VACCARO LUIGI & C. S.N.C. CF:05031960635 - con sede legale in Casoria (NA) in Zona Lufrano Arpino nr.99
(alla banca dati C.C.I.A.A.non sono specificate le quote possedute dai soci).
Beni immobili



¼ di 700/11009 dell’unità immobiliare (terreno) sita in Casoria (NA),
contrada Fontanelle, foglio 10, particella 428, 432, 433, 438, estensione effettiva
ettari 1, are 10, centiare 9 (conservatoria Napoli 2);

1/3 di 1920/22335 dell’unità immobiliare (terreno) sita in Casoria (NA),
contrada Fontanelle, estensione di 2 ettari 23 are e 35 centiare, in catasto alla
partita 5469, foglio 10, particella 146 (conservatoria Napoli 2);
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unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 98, pianto T,
foglio 10, particella 575, subalterno 3, natura C1, 135 mq (conservatoria Napoli
2);
unità immobiliare sita in Portici (NA) alla via S. Cristofaro, piano 3,
interno 18, foglio 2, particella 1180, subalterno 24, immobile ricevuto per
donazione (conservatoria Napoli 2);
unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 96, piano T,
foglio 10, particella 580, subalterno 106, consistenza 6 vani (conservatoria Napoli
2);
½ dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 96,
piano S1, foglio 10, particella 580, subalterno 105, consistenza 230 mq
(conservatoria Napoli 2);
½ dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 96,
piano 1, foglio 10, particella 580, subalterno 107, consistenza 6 vani
(conservatoria Napoli 2).
Rapporti Bancari




Conto corrente nr.27000115 acceso presso la Banca Popolare di Bari.
conto corrente nr.06113570028871, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE.

Deposito a Risparmio nr.10113010009017, acceso presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE.

⇒

MASSA Giuseppina coniugata con VACCARO Antonio,



Beni mobili registrati



Autovettura modello SMART C ITY-COUPE 600, targata CA553MT (telaio
WME01MC012H049172). Valore del veicolo € 11.500,00.

⇒

VACCARO Vincenzo, nato a Napoli il 12.01.1983 - figlio di Antonio e
MASSA Giuseppina,



Quote sociali



Quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO
& C S.A.S. - CF: 04445131214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto, nr.
144;

Quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO
& C. S.A.S. - CF: 0486333213 - con sede in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13.




Beni immobili
Unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.96, piano
2, foglio 10, particella 580, subalterno 108, consistenza 6 vani (conservatoria
Napoli 2);
62



½ dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 96,
piano S1, foglio 10, particella 508, subalterno 105, consistenza 230 mq.
(conservatoria Napoli 2);

½ dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 96,
piano 1, foglio 10, particella 580, subalterno 107, consistenza 6 vani
(conservatoria Napoli 2).


Beni Mobili Registrati



Comproprietario unitamente a VACCARO Enzo nato a Napoli il 06.06.1976
dell’autovettura modello FERRAR I 360 SPIDER targata CE849RC
(telaio
ZFFYT53B000130174) – valore del veicolo € 130.000,00 – immatricolata il
03.01.2003 ed acquistata il 12.09.2005;

Motociclo HONDA SH 150 targata CK27739 (telaio ZDCKF08A05F008526)
acquistato il 15.07.2005 – valore del veicolo € 2.100,00.








Rapporti Bancari
Conto corrente nr.66000103, acceso presso la Banca Popolare di Bari.
Fondo Bipiemme Monetario e Bipiemme Risparmio, rapporto nr.00556454,
acceso presso BIP IEMME GESTIONE SGR.
Conto corrente nr.06113570051141, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
C./libretto nr.06113571022828, in essere presso la BANCA DI CREDITO
POPOLARE;
Prodotti assicurativi per un valore complessivo di € 931.873,00, in essere
presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE;
Obbligazioni per un valore complessivo € 254.632,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE.

⇒

DE MARE Vincenzo figlio di Santo e VACCARO Anna,



Quote sociali



quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO
& C. S.A.S. - CF: 0486333213 - con sede in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13;



quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO
& C S.A.S. - CF: 04445131214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto, nr.
144.






Beni immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli al vico Sedil Captano, nr. 38,
piano T - iscritta in catasto alla Sez. SLO - Foglio 2 – particella 92 – sub 5 –
categoria A/5 – classe 4 – consistenza vani 2 – rendita euro 75,40 .
Beni mobili registrati
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Autovettura modello Volkswagen Golf 2000 TDI targata DB896CS - telaio:
WVWZZZ1KZ7W531990 - Valore veicolo: euro 25.000,00 - acquistato il
25.09.2006;
Rapporti Bancari



C.D. BCP nr.95113000646919, in essere presso la BANCA DI CREDITO
POPOLARE;

Conto corrente nr.06113570049871, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

Deposito a Risparmio nr.101130100131117, acceso presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

Prodotti Assicurativi per un valore complessivo di € 28.510,00, in essere
presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE.

⇒

PADOVANI Antonio



Quote sociali















Quota di nominali € 10.000,00
della VEGAS GIOCHI S.R.L. (C.F.
01092530458), con sede legale in Massa (MS) alla via Oliveti n.37;
quota di nominali € 85.500,00 della MA.IN. S.R.L. (C,F. 03961540873),
con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Novaluce n.18;
quota di nominali € 4.000,00
della
EMOZIONI S.R.L. (C.F.
03451500239), con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Andrea Carbone
n.21;
quota di nominali € 26.000,00 della A.P. GAMES S.R.L. (C.F.
04243200872), con sede in Catania, Corso Indipendenza n.204/C;
quota di nominali € 20.400,00 della G.A.R.I. S.R.L. (C.F. 02104650342),
con sede in Modena (MO) via Grecia n.15;
quota di nominali € 4.000,00
della VEGAS GIOCHI S.R.L. (C.F.
02922140831), con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Operai
n.98;
quota di nominali € 7.000,00 della SPORTANDBETTING S.R.L. (C.F.
04498850876), con sede in Catania (CT) viale Africa n.46;
quota di nominali € 11.400,00 della PA.VE.RO. BET S.R.L. (C.F.
04523450874), con sede in Catania (CT) al C.so Indipendenza n.204/C;
quota di nominali € 20.000,00 della VEGAS SCOMMESSE S.R.L. (C.F.
04525750875), con sede legale in Catania (CT), viale Vittorio Veneto n.113;
quota di nominali € 80.000,00 della SPORT DAY S.R.L. (C.F.
08764951003), con sede in Roma /RM) al Viale Caduti Guerra Liberazione n.166;
quota di nominali € 10.400,00 della SPORTANDGAMES S.R.L. (C.F.
09050071001), con sede in Roma /RM) al Viale Caduti Guerra Liberazione n.166;
quota di € 85.215,39 della VEGAS GIOCHI DI PADOVANI ANTONIO E
C. S.A.S. (C.F. 03013170877) - IN LIQUIDAZIONE, con sede in San Giovanni la
Punta (CT), via Duca degli Abruzzi n.83 frazione Tappeto;
quota di nominali € 10.000,00 della WORLD LIKE S.R.L. (C.F.
03283860611), con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Andrea
Carbone n.21, presso studio Marra - Capogrosso.
64


















Beni Immobili
Quota di proprietà pari a 2/12 dell’unità immobiliare sita nel Comune di
Catania (CT) via Scaldara n.1, piano T, iscritta in Catasto al Foglio 69 – particella
13091 – sub 7 – zona cens. 1 – categoria A/4 – classe 4 – consistenza vani 3,5 –
rendita euro 119,30;
quota di proprietà pari a 2/12 dell’unità immobiliare sita nel Comune di
Catania (CT) via della Concordia n.128/B, piano AMM, iscritta in Catasto al
Foglio 69 – particella 13091 – sub 8 – zona cens. 1 – categoria C/2 – classe 3 –
consistenza mq 16 – rendita euro 31,40;
nità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT), via Mulino a Vento
n.196, piano T, iscritta in Catasto al Foglio 69 – particella 16239 – sub 1 – zona
cens. 1 – categoria A/5 – classe 7 – consistenza vani 1,5 – rendita euro 56,55;
unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT), via Giuseppe Missori
n.124, piano T, iscritta in Catasto al Foglio 30 – particella 499 – sub 10 – zona
cens. 1 – categoria C/1 – classe 2 – consistenza mq 82 – rendita euro 1583,87;
unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT), via Giuseppe Missori
n.122/A, piano T, iscritta in Catasto al Foglio 30 – particella 499 – sub 26 – zona
cens. 1 – categoria C/1 – classe 2 – consistenza mq 44 – rendita euro 849,88;
Unità immobiliare sita in Tremestieri Etneo (CT), foglio 8, particella 346,
sub.36, natura C6 (conservatoria Catania);
Unità immobiliare sita in Catania alla via della Concordia 131-133, catasto
U, foglio 69/E1, pratica nr.13556/2, natura A2 (Conservatoria Catania);
Unità immobiliare sita in Catania alla via della Concordia 135, catasto U,
foglio 69/E1, pratica nr.13556/3, natura A2 (Conservatoria Catania);
Unità immobiliare sita in Tremestieri Etneo alla via Carrubbella snc, catasto
U, foglio 8, part.346, sub.37 (conservatoria Catania);
Unità immobiliare sita in Tremestieri Etneo alla via Carrubbella snc, catasto
U, foglio 8, part.346, sub.39, natura C6, consistenza mq.495 (conservatoria
Catania);
Unità immobiliare sita in Tremestieri Etneo alla via Carrubbella snc, catasto
U, foglio 8, part.356, sub., natura C6 (conservatoria Catania).

Beni mobili registrati



Motociclo targato CX01434 ( telaio ZDCNF02A07F016913). Valore del
motociclo € 4.000,00;

Autovettura modello PORSCHE CAYMAN S 3.4, targata DP100AZ (telaio
WP0ZZZ98Z8U771708). Valore del veicolo € 49.046,75;

Autovettura SMART targata BF779CP.



Rapporti bancari

Conto corrente nr. 10283, acceso presso la Banca Antoniana Popolare
Veneta S.p.A.;

Contestatario gestione nr. 80931, presso ABN Amro Asset Management
Ital y Sgr S.p.A.;

Titolare Fondi ABN AMRO Master Monetario, presso la Antonveneta ABN
AMRO SGR S.p.A.;
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Titolare Fondo Arca BT Certificato al portatore nr. 1004322 del 04.04.2005;
Conto corrente nr. 131635, acceso presso la Banca Popolare dell’Emilia
Romagna S.p.A.;

Titolare Deposito Valori nr. 1021873, acceso presso la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna S.p.A..

⇒

POLIZZI Loriana, prestanome e compagna di PADOVANI



Quote sociali



quota di nominali € 14.850,00 della FIGLI DELLE STELLE TRE S.R.L.
(C.F. 02422750600), con sede in Ferentino (FR), alla via Casilina Sud KM.78,700;

quota di nominali euro 4.000,00 della WORLD LIKE S.R.L. (C. F.
03283860611), con sede in Aversa (CE), via Raffaello nr.12;

quota di nominali euro 2.000,00 della EMOZIONI S.R.L. (C.F.
03451500239), con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), via A. Carbone nr.21.


Beni mobili registrati



Autovettura
modello
BMW,
targata
DR152AN
(telaio
WBAUM71040VH70735). Valore del veicolo € 36.000,00;

autovettura modello HONDA JAZZ 1.2I DSI, targata CJ688YC (telaio
JHMGD57703S207808). Valore del veicolo € 13.200,00;


Rapporti bancari



Conto corrente nr. 11419, acceso presso la Banca Antoniana Popolare
Veneta S.p.A.;

Libretto di risparmio nr. 17774272, acceso presso le Poste Italiane S.p.A..



Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 0000000063393045 stipulata in data 30/11/2001 con l’ente
assicurativo INA VITA SOC IETA' PER AZIONI, (05898181002), durata contratto
anni 20 (venti), premio lordo annuo 92.964 (Centesimi di euro).

⇒

IOVINE Mario:



Beni Immobili



immobile, sito in Roma, fraz. Acilia, alla via Di Acilia, nr. 102 , piano 1 int. 1 - riportato al catasto urbano al Foglio 1111 - part.2 - sub. 514 - cat. A2 nr. vani 5



immobile, sito in Roma, fraz. Acilia, alla in via Alessandro Capalti snc riportato al catasto urbano al Foglio 1111 - part. 2 - sub. 508 - cat. C6 - mq.
14.



Rapporti bancari
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Conto corrente nr. 23803, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.



Polizze assicurative – Ramo Vita



Titolare della polizza sulla vita nr 006532739 stipulata in data 24.07.2006
per la durata di anni 16 con Assicurazioni Generali S.P.A. -P. I. 00079760328con sede in Trieste piazza Duca degli Abruzzi nr 2, con un premio lordo annuo di
euro 14,994,00

Titolare della polizza sulla vita nr. 006538422 stipulata in data 09.08.2006
per la durata di anni 16 con Assicurazioni Generali S.P.A. -P.I. 00079760328-con
sede in Trieste piazza Duca degli Abruzzi nr 2 con un premio lordo annuo di euro
14.971,00.

⇒

MARTINELLI Teresa, moglie di IOVINE Mario:



Beni Immobili



immobile, sito in Roma, fraz. Acilia, sito in via Maria Giuseppina
GUACHI, nr.103 - piano S1 - T 1 riportato al catasto urbano al Foglio 1109 part. 308 - sub 501 - cat. A/7 - vani 7,5;

immobile, sito in Roma, fraz. Acilia, sito in via Maria Giuseppina Guachi,
nr.103 - piano S1 - riportato al catasto urbano al Foglio 1109 - part. 308 - sub
502 - cat. C/6 - di mq. 41.


Beni mobili registrati




autovettura, Fiat 500 1,2 targata DN837FR,
motociclo Harley Davidson 1200 targato CG72549.



Rapporti bancari







libretto di risparmio nr. 2266372, acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;
libretto di risparmio nr. 20293260 acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;
titolare di deposito a risparmio al portatore nr.10174 acceso presso la Banca
Di Credito Cooperativo di Roma.
Polizze assicurative – Ramo Vita
Titolare della polizza sulla vita nr 200000000081000404593000000000
stipulata in data 31.07.2001 con CREDITRAS VITA - C.F. 11432610159 - con
sede in Milano Corso Italia nr. 23.

⇒

IOVINE Domenico, figlio di IOVINE Mario:



Quote sociali
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quota di nominali €. 25.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della
Società DOMI COSTRUZIONE SRL, con sede in Roma, fraz. Acilia, via Maria
Giuseppina Guacci n.103 – P. IVA: 09593581003.



Beni mobili registrati



autovettura, Autobianchi Bianchina targata Roma 612055;



Rapporti bancari



Conto corrente nr.26816, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.

⇒

DE LUCA Teresa, zia di IOVINE Mario:



Quote sociali



ditta individuale DE LUCA Teresa - “CASEIFICIO ZI TERESA” -, con
sede in Roma, fraz. Acilia, via di Acilia n.104/106;

quota di nominali €. 25.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della
Società DOMI COSTRUZIONE SRL, con sede in Roma, fraz. Acilia, via Maria
Giuseppina Guachi n.103 – P. IVA: 09593581003;


Beni Immobili



immobile sito in Roma, fraz. Acilia, ubicato in via Bini n.24 riportato al
catasto urbano al Foglio 1075 - par. 1346 - vani nr. 2,50 - piano terra;

immobile sito in Roma località Malafede, via Alessandro Vellutello Snc
riportato al catasto terreni di detto comune alla sezione C, foglio nr. 1109,
particella 1479 -già 132/B, consistenza 770 mq, acquistato in data 13.11.2006 (conservatoria di Roma 1).



Beni mobili registrati






Volkswagen Golf, targata CN124VC;
Fiat Fiorino 1.7 D, targato BG002CZ;
Fiat Ducato Van 10 2.8 TD, targato BJ154WS;
Autovettura modello MERCEDES ML targata DA009SX.



Rapporti bancari



Conto corrente nr.21474, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma;



conto corrente nr.1101047, acceso presso la Banca Antonveneta S.p.A.;

⇒

LUDOVISI Cristiano,



Quote sociali
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quota di nominali €. 2.500,00 della Società AURORA sas DI LUDOVISI
CRISTIANO & C.”, con sede in Nettuno (RM), alla piazza del Mercato, nr. 22 P.Iva: 09252681003;

quota di nominali €. 5.000,00 euro della Società COLUBA srl, con sede
in Nettuno (RM) alla via Giacomo Matteotti nr.8;

Ditta individuale LUDOVISI CRISTIANO con sede in Nettuno (RM),
piazza del Volsci nr. 6 - P. I. 0843311003 – (posto telefonico pubblico internet
point).


Beni mobili registrati




autovettura Peugeot 407 2.7 HDI 24V, targata DE506VC;
Motociclo modello N.D. targato DG77356.



Rapporti bancari





Conto corrente nr.1300639, acceso presso la Banca Antonveneta S.p.A.;
Carta Postepay nr.4023600421280308, accesa presso le Poste Italiane
S.p.A..
Polizze assicurative – Ramo Vita



Titolare della polizza sulla vita nr 00034329883 stipulata
in data
12.09.2001, con la Milano Assicurazioni S.P.A., con sede in Milano Via Senigallia
Nr. 18/2 - C.F. 00957670151.

Titolare della polizza nr 10066561158 stipulata in data 04/07/2005, con la
Milano Assicurazioni S.P.A., con sede in Milano Via Senigallia Nr. 18/2
- C.F. 00957670151 - con premio lordo annuo di euro 1.201.

⇒

PIERGOTTI Clementina,



Quote sociali





quota di nominali €. 2.000,00, pari al 40% del capitale sociale, della
Società AURORA sas DI LUDOVISI CRISTIANO & C.”, con sede in Nettuno
(RM), alla piazza del Mercato, nr. 22 - P. Iva: 09252681003.
Rapporti bancari



Libretto di deposito a risparmio nr.15598781, acceso presso le Poste
Italiane S.p.A.;

Carta Postepay nr.4023600441413335, accesa presso le Poste Italiane
S.p.A..


Beni mobili registrati



Autovettura modello PEUGEOT N.D. targata CX046PP.



Polizze assicurative – Ramo Vita
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Titolare della polizza nr 10066590051 stipulata in data 08/07/2005, con la
Milano Assicurazioni S.P.A., con sede in Milano Via Senigallia Nr. 18/2
- C.F. 00957670151 - con premio lordo annuo di euro 1.201.

⇒

MEAZZINI Francesco,



Quote sociali



quota di nominali €. 500,00 della Società AURORA sas DI LUDOVISI
CRISTIANO & C.”, con sede in Nettuno (RM), alla piazza del Mercato, nr. 22 P.Iva: 09252681003,



Beni mobili registrati



Autovettura modello PEUGEOT 206 targata CF914DW.

⇒

LETIZIA Annunziata,



Quote sociali



quota di nominali €. 6.198,00, pari al 60% del capitale sociale, della
Società ACILIA NET SERVICE s.r.l., con sede legale in Ardea (RM) alla via
Toce nr.21 – P. IVA 09464621003,



Rapporti bancari



Conto corrente nr.26584, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo Di
Roma;



Libretto di deposito a risparmio nr.23591791, acceso presso Poste Italiane
S.p.A.;

deposito a risparmio nr.4886, acceso presso il Monte Dei Paschi di Siena
S.p.A..
⇒

LOCONTE Stefano:



Quote sociali



Quota di nominali €. 4.132,00, pari al 40% del capitale sociale, della
Società ACILIA NET SERVICE s.r.l., con sede legale in Ardea (RM) alla via
Toce nr.21 – P. IVA 09464621003;

Ditta individuale LOCONTE Stefano con sede in Roma, in via Alfonso
Vagnoni nr.29, P. I. 09124451007, oggetto sociale altre attività alle imprese.




Rapporti bancari
Libretto di deposito a risparmio nr.10050865, acceso presso Poste Italiane
S.p.A.;
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Libretto di deposito a risparmio nr.10277961, acceso presso Poste Italiane
S.p.A.;

Conto corrente nr.88129275, acceso presso Poste Italiane S.p.A.;

Conto corrente nr.36841005, acceso presso Poste Italiane S.p.A.;

Carta Postepay nr.4023600433350164, acceso presso Poste Italiane S.p.A.



Polizze assicurative – Ramo Vita
Titolare della polizza sulla vita nr 010000000081009539485000000000
stipulata in data 16.04.2002, con la
Ras Holding S.P.A., C.F.. 00218610327
cessata per incorporazione e ora – A.C. I.F. ALLIANZ COMPAGNIA ITALIANA
FINANZIAMENTI, con sede in Trieste Largo Ugo Ineri nr.1, per la durata di anni
15.

⇒

VICARI Gabriele,



Quote sociali



ditta individuale VIGGI GIOCHI DI VICARI GABRIELE, con sede in
Roma alla via Viggiù, 5/7;

quota di nominali €. 6.000,00, pari al 60% del capitale sociale, della
Società CHRIVIC MONDO GIOCHI SAS DI VICARI GABRIELE, con sede in
Moricone (RM) alla via G. Garibaldi nr.36 – P. IVA nr.09308181008;


Beni Immobili



unità immobiliare, sita nel Comune di Moricone (RM), alla via Guglielmo
Oberdan nr.2, piano I° riportato al catasto urbano al Foglio 10 - part. 289 - sub. 1 cat. C6 - mq 21;

unità immobiliare, sita nel Comune di Moricone (RM), alla via Leonardo
da Vinci nr.12, piano T riportato al catasto urbano al Foglio 10 - part. 194 - sub.
7 - Cat. C2 - mq 37 - piano T;

unità immobiliare, sita nel Comune di Moricone (RM), via Cesare Battisti
nr. 9, Foglio 10 - part. 307 - sub. 2 - mq 60 - acquistato in data 08.04.2008
(conservatoria di Roma 2).



Beni mobili registrati









autovettura AUDI A6 V6 TDI Avant targata CX 967 RM;
autovettura Smart Coupè targata BW 622 XX;
autovettura FIAT Punto 1900 D Van targata BS 318 J L;
motociclo Daelim NS 125 targato AM 48929;
motociclo P IAGGIO Beverl y 500 targato CM 11494;
Autovettura modello FORD FOCUS targata CR 776 VE;
Motociclo modello YAMAHA. XP targato DA 66476.



Rapporti bancari
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Conto corrente nr.32670028, acceso presso Poste Italiane S.p.A.;
Conto corrente nr.650924/33, acceso presso la Banca di Roma S.p.A..

⇒

DOMINICI Tiziana:



Quote sociali










quota di nominali €. 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale, della
Società CHRIVIC MONDO GIOCHI SAS DI VICARI GABRIELE, con sede in
Moricone (RM) alla via G. Garibaldi nr.36 – P. IVA nr.09308181008,
Rapporti Bancari
Conto corrente privato ordinario nr.94184121020768172, acceso presso Le
POSTE ITALIANE SPA;
Deposito a Risparmio Nominativo Ordinario nr.55145261029469154, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA;
Deposito a Risparmio Nominativo Ordinario nr.94205261024183084, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA – contestato con : DOM INICI Luigina;
Deposito a Risparmio Nominativo Ordinario nr.94205261024276560, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA – contestato con : ANTIGNOZZI Rita;
Buoni Postali Fruttiferi nr. 6 .

⇒

MURATORE Daniele,



Quote sociali



Società uninominale THE WORLD SLOT s.r.l., con sede in Roma, fraz.
Acilia, in via F. S. Bini nr.24 – P. IVA nr. 09687231002;

Socio della LA BUSSOLA 2 DI MURATORE SALVATORE E C SNC per
quote pari a euro 1500 – C.F. 06940401000 - con sede in Roma, località Ostia
Antica, via Profumo, nr.46;

Ditta individuale denominata MURATORE DANIELE con sede in Roma,
via La Corsesca nr. 68 – P. I. 07507461007 – (commercio all’ingrosso di
elettrodomestici).


Beni mobili registrati



autovettura modello SMART FORTWO targata DV843FZ;



Rapporti bancari



Carta Postepay nr.4023600447147929, accesa presso Poste Italiane S.p.A..

⇒

ENE Marcel Cosmin,



Quote sociali
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quota di nominali €. 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della
Società 2G ORTOFRUTTA s.r.l., con sede in Roma, fraz Acilia, via Di Macchia
Saponara nr.104/A – P. IVA nr.09189261002,

⇒

MOHAMED SALMAN Yaser Antar,:



Quote sociali



Quota di nominali €. 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della
Società 2G ORTOFRUTTA s.r.l., con sede in Roma, fraz Acilia, via Di Macchia
Saponara nr.104/A – P. IVA nr.09189261002;

ditta individuale MOHAMED SALMAN Yaser Antar, con sede in Roma
via Della Meloria nr. 52, e in via delle Sette Chiese nr.21/22 (commercio al
dettaglio di frutta e verdura) – P.I. 08747571001.


Beni mobili registrati



Automezzo modello IVECO N.D targato CB453SM;

⇒

DE LUCA Antonio Nunzio,



Quote sociali



quota di nominali €. 6.000,00, pari al 60% del capitale sociale, della
Società PIRAMIDE COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Roma, alla via Di Acilia
nr.102 – P. IVA nr. 07793191003,

⇒

D’AMBROSIO Giuseppe,



Quote sociali



quota di nominali €. 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale, della
Società PIRAMIDE COSTRUZIONI S.R.L. -P. IVA nr. 07793191003 - con sede
in Roma, già alla via Di Acilia nr.103 ed attualmente in via Giordano Bruno
Ferrari, nr. 51;

ditta individuale denominata “D’AMBROSIO GIUSEPPE”, trasporto di
merci su strada con sede in Arzano (NA), via Colombo 84 – P.I. 03228231217;

⇒

COLELLA Consiglia, intestataria auto utilizzata dai germani IOVINE



Beni mobili registrati:



autovettura Mercedes ML 270 CDI targata BX 856 JX;



Rapporti Bancari
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Conto corrente privati ordinari eur nr. 16022121078529971, acceso presso
Le POSTE ITALIANE SPA;

Deposito Risparmio Nominativo Ordinario nr.1621121102707160, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA;

Deposito Risparmio Nominativo Ordinario nr.1621121102707563, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA.



Polizze assicurative – Ramo vita
polizza nr.16211610050001159093, in essere presso POSTE ITALIANE
SPA;

⇒

MADDALENA Gianfranco



Quote sociali:



Titolare della ditta individuale GIEMME GIOCHI DI MADDALENA
GIANFRANCO - - P. IVA :07268530636 - con sede legale in Marano di
Napoli (NA) Via San Rocco 59/B;

quota di nominali €. 90.000,00, pari al 90% del capitale sociale, della
INTERNATIONAL GAMES COMPANY S.R.L. -P. IVA: 05500551212 - con
sede legale in Marano di Napoli (NA) Via San Rocco 59/B










Beni Immobili:
unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via
Romano, nr.3, piano T - 1 riportato al catasto urbano al Foglio 34 - part. 423 - sub
2 - cat. A7 - consistenza vani 7;
unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via
Romano, nr.3, piano S1 riportato al catasto urbano al Foglio 34 - part. 423 - sub 9
- cat. C6 - consistenza mq 61;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano 2 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6 part. 1464 - sub 9 - cat. A2 - consistenza vani 7;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano S1 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6
- part. 1464 - sub 19 - cat. C6 - consistenza mq 32;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano 2 - int. 6 riportato al catasto urbano al Foglio 6 part. 1464 - sub 10 - cat. A2 - consistenza vani 6;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano S1 - int. 8 riportato al catasto urbano al Foglio 6
- part. 1464 - sub 22 - cat. C6 - consistenza mq 35.
Beni mobili registrati:



Motociclo
HONDA
SH
125,
targato
DA86354
–
telaio
ZDCJF14A07F158782 – immatricolato in data 06.03.2007 – valore € 3.400,00;

Motociclo
YAMAHA
XP
500,
targato
CW95228
–
telaio
JYASJ031000036821 – immatricolato in data 05.07.2006 – valore € 8.900,00;
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autovettura
BMW X3 3.0SD, targato DF 416 DS - telaio:
WBAPD71000WF51388 - immatricolata in data 17.11.2006, intestata alla GE
CAPITAL SERVIZI FINANZIAR I SPA - C.f.: 00596300046;
autocarro trasporto RENAULT KANGOO 1.5 DCI VAN, targato CM 655
TA
- telaio: VF1FC08AF28693069- immatricolata in data 31.03.2004;
autovettura RENAULT C LIO 1.5, targato DK 972 TC - telaio:
VF1BR1F0H38305754- immatricolata in data 30.10.2007 – valore € 12.000,00;
autovettura targata DH 239 EW - telaio: 1A8G6E7M77Y510319 immatricolata in data 11.04.2007, intestata alla MERCANTILE LEAS ING SPA C.f.: 01836820488 – VALORE € 40.250,00;
autovettura FIAT PUNTO 1.9 JTD VAN targata CD 318 ER - telaio:
ZFA18800002310736 - immatricolata in data 31.07.2002- valore € 11.700,00;
autocarro FIAT PUNTO 1.7 TD VAN targato
AW 528 PG – telaio
ZFA17600000987197 - immatricolato in data 17/02/1998 - valore € 8.424,56;
autovettura MERCEDES M L 320 CDI
targata DF 608 EH - telaio:
WDC1641221A043795 - immatricolata in data 20.12.2006- intestata alla GE
CAPITAL SERVIZI FINANZIAR I SPA
- C.f.: 00596300046 – valore
€ 55.000,00;
autovettura VOLKSWAGEN GOLF 2.0 16V TDI 3/5 targata CM 343 ST telaio: WVWZZZ1KZ4B033697 - immatricolata in data 18.03.2004- intestata alla
GE CAP ITAL SERVIZI FINANZIAR I SPA
- C.f.: 00596300046 – valore
€ 25.700,00;
autocarro trasporto FIAT PANDA 1.3 MJ targata CT 137 LG - telaio:
ZFA16900000339996 - immatricolata in data 10.03.2005- valore
€
10.000,00;
autocarro trasporto FIAT DUCATO 2.8 DS VAN targata BD 242 FL immatricolata in data 13.05.1999 ed acquistata in data 22.08.2005;
autocarro trasporto FIAT STRADA 1.9 JTD VAN targata CV 726 PA telaio: ZFA17800002426293 - immatricolata in data 27.05.2005 – valore €
13.000,00;
autocarro trasporto KIA K2500 2.5 D VAN targata CJ 020 MJ - telaio:
KNESD01323K914263 - immatricolata in data 27.06.2003;

⇒

DI MATTEO Angela coniugata con MADDALENA Gianfranco:



Beni Immobili:



½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano 2 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6 part. 1464 - sub 9 - cat. A2 - consistenza vani 7;

½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano S1 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6
- part. 1464 - sub 19 - cat. C6 - consistenza mq 32;

½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano 2 - int. 6 riportato al catasto urbano al Foglio 6 part. 1464 - sub 10 - cat. A2 - consistenza vani 6;

½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano S1 - int. 8 riportato al catasto urbano al Foglio 6
- part. 1464 - sub 22 - cat. C6 - consistenza mq 35.


Beni mobili registrati:
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Motociclo
HONDA
SH
125,
targato
DK50192
–
telaio
ZDCJF14A08F229902 – immatricolato in data 26.10.2008 – valore € 2.950,00;

⇒

DI MATTEO Maria Grazia, cognata di MADDALENA Gianfranco:



Quote sociali






quota di nominali €. 10.000,00, pari al 10% del capitale sociale, della
INTERNATIONAL GAMES COMPANY S.R.L. -P. IVA: 05500551212 - con
sede legale in Marano di Napoli (NA) Via San Rocco 59/B.
Rapporti Bancari
Deposito Risparmio Nominativo Ordinario nr.4011421107324199, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA;

⇒

MARESCA Vincenzo:



Quote sociali





Titolare della ditta individuale I GIOCHI DI MARESCA VINCENZO con
sede
legale
in
Quarto (NA),
alla
Via Raffaele
Viviani,
nr.
26 –
P.IVA:0710787063.
Beni Immobili



½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via
Kenned y, nr.5, piano 1 – int. 1 riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part. 1016
- sub 17 - cat. A2 - consistenza vani 6,5;

½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via
Kenned y, nr.5, piano t – int. 18 riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part.
1016 - sub 38 - cat. C6 - consistenza mq 19;


Beni mobili registrati



Autovettura AUDI TT 2.0 T FSI COUPE, targata DH 167 ZJ – telaio
TRUZZZ8J871025382 – immatricolata in data 30/04/2007 – valore € 41.500,00;

Autovettura FIAT PANDA 1100 IE, targata CN 047 PZ – telaio
ZFA16900000102353 – immatricolata in data 31/03/2004 – valore € 8.950,00;

Autovettura PEUGEOT 807 2.2 16V HDI, targata CV 329 FG – telaio
VF3EB4HWG13219822 – immatricolata in data 31/03/2005 – valore € 20.000,00;

Autocarro FIAT PUNTO 1.7 TD VAN, targata BD 017 VW – telaio
ZFA17600002805571 – immatricolata in data 06/07/1999 – valore € 11.609,95.


Rapporti bancari



Conto corrente nr.224, acceso presso la Banca Popolare di Ancona.
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Polizze assicurative – Ramo vita



Titolare della polizza sulla vita nr, 006501971 stipulata in data 10.05.2006
per la durata di anni 16 con Assicurazioni Generali S.P.A., con sede in piazza
Duca degli Abruzzi N. 2 - Trieste (TS) - P.I. 00079760328 - con un premio lordo
annuo di euro 150;

Titolare della polizza sulla vita nr 001189645 stipulata in data 14.03.2002
per la durata di anni 20, con l’Alleanza Assicurazioni S.P.A.,con sede in Milano
viale Luigi Sturzo nr. 35. - C.F. 01834870154 -.

⇒

CARANDENTE Raffaela coniuge di MARESCA Vincenzo,



Quote sociali





Titolare della ditta individuale EL MUERSO
DI CARANDENTE
RAFFAELA con sede legale in Quarto (NA), alla Via Pietra Bianca, nr. 62/66 –
P.IVA: 05063241219.
Beni Immobili



½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via
Kenned y, nr.5, piano 1 – int. 1 riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part. 1016
- sub 17 - cat. A2 - consistenza vani 6,5;

½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via
Kenned y, nr.5, piano t – int. 18 riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part.
1016 - sub 38 - cat. C6 - consistenza mq 19;

terreno, sito nel Comune di Marano di Napoli (NA) riportato al catasto
terreni al Foglio 16 - part. 1004 - frutteto - classe 4 - consistenza ca 390;

terreno, sito nel Comune di Marano di Napoli (NA) riportato al catasto
terreni al Foglio 16 - part. 1006 - Vigneto - classe 3 - consistenza ca 1000.



Beni mobili registrati
Autovettura
FIAT
PUNTO
1.2,
targata
CX786CZ
–
telaio
ZFA18800005291686 – immatricolata in data 13/07/2005 – valore € 6.700,00.

⇒

SPOSATO Salvatore:



Quote sociali



Titolare della ditta individuale SAX GAME di SPOSATO SALVATORE
con
sede
legale
in
Pozzuoli (NA),
alla
via Monteruscello,
nr. 13 –
P. IVA:07585910636.



Beni mobili



Autovettura modello RENAULT KANGOO targata CH206JM.
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Polizze assicurative – Ramo vita
Titolare della polizza sulla vita nr.006516538 stipulata in data 14.06.2006
per la durata di anni 18, con Assicurazioni Generali S.P.A., con sede in piazza
Duca degli Abruzzi N. 2 - Trieste (TS) - P.I. 00079760328 - con un premio lordo
annuo di euro 150.

⇒

ACUNZO Germano:



Quote sociali





Titolare della ditta individuale IDEA GIOCHI DI ACUNZO GERMANO
con
sede
legale
in
Napoli,
alla
via Domenico
Padula,
nr. 44
– P. IVA: 07435280636.
Beni Immobili



½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Napoli località Pianura fondo
rustico dell’estensione catastale di are cinquanta in catasto terreni al Foglio 92 Part. 427 - HA 0.5 frutteto classe cl 1 R.D. Euro 116,20 R.A 56,81 - acquistata in
data 06.05.2008 (conservatoria di Napoli 1);

Unità immobiliare, sita nel Comune di Napoli via Vic. Pignatello al Catasto
Terreni al foglio nr. 92. Par. nr. 215. Terreno di are 8 - acquistata in data
27.01.2003 (conservatoria di Napoli 1).


Beni mobili registrati







Autovettura modello Kia K2500 targata CJ 019 MJ;
Autovettura modello NISSAN MICRA targata CJ 097 MM;
Motociclo modello PIAGGIO SKIPPER targato AZ 69801;
Motociclo modello PIAGGIO BEVER LY targato CD 36212;
Motociclo modello N.D. targata DG 46210.



Polizze assicurative – Ramo vita



Titolare della polizza nr. 006546352 stipulata in data 22.09.2006 per la
durata di anni 26, premio lordo annuo di euro 300 con l’Assicurazione Generali
Spa con sede in Trieste (TS), piazza Duca degli Abruzzi, nr. 2 -P. I. 00079760328 .

Titolare della polizza nr. 006500682 stipulata in data 05.05.2006 per la
durata di anni 26, premio lordo annuo di euro 300 con l’Assicurazione Generali
Spa con sede in Trieste (TS), piazza Duca degli Abruzzi, nr. 2 -P.I. 00079760328 .

⇒

PIGNATELLI Francesco:



Quote sociali
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Socio accomandatario titolare di una quota di nominali € 14.048,80, della
PIEMME GAMES S.A.S. DI PIGNATELLI FRANCESCO con sede legale in
Cimitile (NA), alla via Nazionale Delle Puglie, nr. 126 - CF:03885271217 –
Soci accomandanti:
PIGNATELLI Maria nata a Avellino il 14/09/1976, quota di nominali
€ 13.635,60 euro;
PIGNATELLI Matteo nato a Avellino il 03/02/1979, quota di nominali
€ 13.635,60 euro.

Socio e amministratore della NAZIONAL GIOCHI SNC DI PIGNATELLI
FRANCESCO & C con sede in Cimitile (NA), via Nazionale delle Pugli e
nr. 128 - P. I. 05199560631 – (non risulta il valore delle quote possedute).




Polizza assicurativa - Ramo vita,
titolare della polizza sulla vita nr. 003052446 stipulata in data 19.04.2000
per la durata di anni 19 con premio lordo annuo di 2.498.000 lire, la polizza è
stipulata con l’Alleanza Assicurazioni S.P.A., con sede in Milano viale Luigi
Sturzo nr. 35 - C.F. 01834870154 -.

⇒

MILANO Rosario



Quote sociali



Titolare della ditta individuale MILANO Rosario con sede legale in
Napoli al Corso Novara, nr. 92 - P. IVA: 05609441216 .



Beni mobili registrati



Motociclo modello N.D. targato DF 27477.



Rapporti Bancari



Deposito a Risparmio Nominativo Ordinario nr.40391211016269378, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA – contestato con MAIORANO Maria Rosaria;

Deposito a Risparmio Nominativo Ordinario nr.4039121207667299, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA.

conto corrente nr.006113571035592, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE.
⇒

MELFI Giuseppe



Quote Societarie



Quote di nominali € 15.000,00 della Società BETS LOT S.R.L., con sede
legale in Napoli, v.le Colli Aminei n.23 C.F. 06105621210;



quote di nominali € 31.250,00 della società TELEFONICA ITALIA S.R.L.,
con sede in Milano al C.so di Porta Ticinese nr.56 – C.F. 02419600644.
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⇒



⇒



2.
⇒

Beni mobili
Motociclo YAMAHA YP 250R, targato CP74550, telaio nr. VTLSG161000002398
IMMATR. IL 15/07/2005 - valore veicolo €. 1.800,00.
CRAPETTI Giuseppe, nato il 08.06.1970 a Napoli e residente ad
Afragola(NA)
impresa individuale WORLD GAMES DI CRAPETTI GIUSEPPE – P. IVA
03576551216, con sede legale in Afragola(NA) 3 Traversa Concordia n.23.
DI SARNO Luciano, nato il 12.02.1970 a Napoli ed ivi residente alla via
Dell’Auriga n. 36
impresa individuale LUCKY GAMES DI DI SARNO LUCIANO – P. IVA
07395130631, con sede legale alla via Salita Paradiso n.15.
PERSONE GIURIDICHE:
Patrimonio aziendale della METH S.R.L. (CF:05477571219) con sede legale
in Napoli, alla via del Rione Siringano, nr. 6 – scala C – ed unità locale in Napoli
alla via Eleonora Duse, nr. 29;

Patrimonio aziendale della BETTING 2000 S.R.L. (CF: 06203901001) con
sede legale in Roma, alla Via E. Fermi, nr. 154/156 ed unità locali amministrative
ed operative in:

Roma, alla via Luigi Bernini, nr. 35/B;

Montesarchio (BN) alla via Napoli, P.zza La Garde, nr. 1;

Marcianise (CE), alla via Musone nr. 7.
⇒


-

Rapporti bancari:
conto corrente nr. 218/3111 acceso presso il Credito Bergamasco S.p.A.;
conto corrente nr. 218/3198 acceso presso il Credito Bergamasco S.p.A.;
conto corrente nr. 62087952 acceso presso Poste Italiane S.p.A..

⇒

Patrimonio aziendale della WOZZUP S.R.L. (CF: 07832730639) con sede
legale in Napoli, alla via Eleonora Duse, nr. 29;

⇒

Patrimonio aziendale della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C.
S.A.S. (CF: 06601570630), con sede legale in Napoli, alla Via Eleonora Duse, nr.
29/C-D

⇒

Patrimonio aziendale della ditta individuale F.C. SLOT DI FRANCESCO
CIOTOLA”, (P. Iva: 05492621213), con sede in Napoli, alla Strada Vicinale Torre
di Franco, nr. 64,
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⇒

Patrimonio aziendale
della
NORTHSTAR GAMES S.R.L. (CF:
04822201218) con sede legale in Napoli alla via Francesco Giordani, nr. 42 e
deposito in Napoli alla via Eleonora Duse, snc;



Rapporti bancari:

-

Conto corrente nr. 1252588 acceso presso Banca della Campania S.p.A..

⇒
S.A.S

Patrimonio aziendale della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C.
(CF: 04863331213) con sede legale in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13;




Rapporti Bancari
Conto corrente nr.06113571004236, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

Deposito a risparmio nr.10113011005507, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
⇒



Patrimonio aziendale della WIN ITALY SLOT S.R.L. (CF: 05574641212)
con sede legale in Pompei (NA), alla via Lepanto, nr. 144;
Rapporti bancari:



Conto corrente nr. 1032763 acceso presso la Banca di Credito Popolare
S.p.A.;

conto corrente nr. 01/0042671 acceso presso la Banca di Credito Popolare
S.p.A..

Conto corrente nr.06113571032762, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE.

⇒

Patrimonio aziendale
della
ditta individuale GIEMME GIOCHI DI
MADDALENA GIANFRANCO (P.Iva: 07268530636) con sede legale in Marano
di Napoli (NA) alla via San Rocco, nr. 59/B;

⇒

Patrimonio aziendale
della
INTERNATIONAL GAMES COMPANY
S.R.L.
(CF: 05500551212) con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla
via San Rocco, nr. 59/B;

⇒

Patrimonio aziendale della ditta individuale I GIOCHI DI MARESCA
VINCENZO (P. Iva: 07107870631) con sede legale in Quarto (NA) alla via
Raffaele Viviani, nr. 26;

Patrimonio aziendale della DEA BENDATA S.R.L. (CF: 03178370403),
con sede legale in Torino, al Corso Francia, nr. 336 e sale giochi in:

Padova, alla via Venezia, nr. 67/D;

Milano, viale Marche, nr. 38 - angolo via Zara.
⇒



Rapporti bancari:
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-

Conto corrente nr. 75549 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo
S.p.A.;

-

conto corrente nr. 1016 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 3321792 aceso presso la Unicredit Banca S.p.A..

Patrimonio aziendale della LAS VEGAS S.R.L. (CF: 04960030965), con
sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15 e sale Bingo in:

Lucca, alla via delle Ville, nr.987 – Fraz. Acquacalda;

Cologno Monzese (MI) alla via Volontari del Sangue, nr. 30/34;

Cassino (FR) alla via Ausonia, km. 1,10 (acquisizione nel 2008 della
BISQUIT 2006 SRL – CF:08906891000)
⇒



Rapporti bancari:

-

conto
conto
conto
conto

corrente nr. 1079 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
corrente nr. 1097 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
corrente nr. 78 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
corrente nr. 15178 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro

S.p.A.;
-

conto corrente nr. 14868 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.;

-

conto corrente nr. 297035 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.

⇒



Patrimonio aziendale della FEBE S.R.L. (CF: 13127910159),
legale in Cernusco sul Naviglio (MI) alla via Torino, nr.20.

con sede

Rapporti bancari:

-

conto corrente nr. 710 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 711 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 14956 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A..

⇒


-

Patrimonio aziendale della AOB S.A.S. DI MARCO CARRAVIERI & C.
(CF: 05342470969), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (M I) alla via Torino,
nr.20;
Rapporti bancari:
conto corrente nr. 981 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

Patrimonio aziendale
della ditta individuale DE LUCA TERESA –
CASEIFICIO ZI’ TERESA - (P. Iva: 09593581003) con sede legale in Roma –
località Acilia – alla via di Acilia, nr. 104/106;

⇒

Patrimonio aziendale
della ACILIA NET SERVICE
09464621003) con sede legale in Ardea (RM) alla via Toce, nr. 21;



S.R.L.

(CF:

Rapporti bancari:
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-

conto corrente nr. 26295, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.

⇒

Patrimonio aziendale della AURORA S.A.S. DI LUDOVISI CRISTIANO
(CF: 09252681003) con sede legale in Nettuno (RN) alla p.zza del Mercato, nr. 22;



Rapporti bancari:

⇒

conto corrente nr. 1329646, acceso presso la Banca Antonvenete S.p.A.:
Patrimonio aziendale
della
CHRIVIC MONDO GIOCHI S.A.S. DI
VICARI GABRIELE (CF: 09308181008) con sede Morione (RM) alla via G.
Garibaldi, nr. 36;



Rapporti bancari:

-

conto corrente nr. 7999, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.

⇒

Patrimonio aziendale della ditta individuale VIGGI GIOCI DI VICARI
GABRIELE (P.Iva: 00965010572) con sede legale in Roma – località Acilia – via
Viggiù, nr. 5/7;



Rapporti bancari:

-

conto corrente nr. 25448, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.

⇒

Patrimonio aziendale
della
LA PIRAMIDE COSTRUZIONI S.R.L.
(CF: 07793191003) con sede in Roma – località Acilia – alla via di Acilia, nr. 102;



Rapporti bancari:

⇒

conto corrente nr. 10429695, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A..
Patrimonio aziendale
della
THE WORLD SLOT S.R.L.
09687231002) con sede in Roma – località Acilia – alla via F.S. Bini, nr.24;



(CF:

Rapporti bancari:

-

conto corrente nr. 26513, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.

⇒

Patrimonio aziendale della 2G ORTOFRUTTA S.R.L. (CF: 09189261002)
con sede in Roma – località Acilia – alla via di Macchia Saponara, nr.104/A;

⇒

Patrimonio aziendale
della
THE NEW BINGO BOYS S.R.L. (CF:
05571871218) con sede legale in Aversa (CE) alla via G. Verdi, nr.43 e sala Bingo
in Teverola (CE) alla via Appia, SS 7/bis, km 11,700;
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⇒

Patrimonio aziendale
della
FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (CF:
03153650613) con sede legale in Aversa (CE) alla via Raffaello, nr.12 – C/o
Studio di Marra/Caporosso e sala Bingo in Sant’Arpino (CE) strada Provinciale
Sant’Arpino/Frattamaggione, snc;

⇒

Patrimonio aziendale della FIGLI DELLE STELLE TRE S.R.L.
(CF: 02422750600), con sede legale e sala Bingo in Ferentino (FR), via Casilina
Sud, Km 78,700;

3.

RAPPORTI
BANCARI
INTERESSATE ALLE INDAGINI

RICONDUCIBILI

AD

AZIENDE

⇒

CUNEO BINGO S.R.L. (CF: 05762020963);



Conto corrente nr. 1101 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

MECENATE BINGO S.R.L. (CF: 05762030962);



Conto corrente nr. 1103 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

SISTERSBET S.R.L. (C.F. 06087650724)




conto corrente nr. 79710810 acceso presso Poste Italiane S.p.A.;
conto corrente nr. 218/3198 acceso presso il Credito Bergamasco S.p.A..

⇒

BINGOSLOT S.R.L. (C.F. 01431600335)



Conto corrente nr. 1282886 acceso presso Banca della Campania S.p.A..

⇒

ASSOCIAZIONE SPORTIVA SHOW BOWL (P. IVA 94204130630)



Conto corrente nr. 58175340 acceso presso le Poste Italiane S.p.A..

⇒

LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. (C.F. 05762270964)




Conto corrente nr. 1102 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 1087 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

BEST GAME SRL, (CF: 05559280960);





conto corrente nr. 1123 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 1033 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 1133 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

MILAN SLOT SRL (CF: 05762040961);



Conto corrente nr. 1100 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..
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osserva:
Cenni di inquadramento generale
La complessa richiesta dell’Ufficio di Procura rappresenta l’imponente sviluppo di
una precedente indagine sfociata, nel maggio dello scorso anno, nell’emissione
dell’o.c.c. n. 287/08 a carico di numerosi indagati, nonché nel sequestro di un
numero consistente di beni e di attività agli stessi variamente riconducibili.
Utilizzo il termine “sviluppo” in numerose accezioni.
Ed invero, ad una parziale indentità delle persone sottoposte ad indagine (Renato e
Francesco Grasso, Gianfranco Maddalena, Mario Iovine) si accompagna un
sostanziale ampliamento delle ipotesi delittuose ipotizzate a loro carico e
l’indicazione di ulteriori beni da apprendere.
Ancora, muta la prospettiva di sfondo, originariamente circoscritta all’ambito
della sola criminalità organizzata del casertano (il clan dei casalesi) ed ora estesa
fino a lambire tutta (dico tutta) la camorra campana, gruppi della mafia siciliana e,
sia pure tangenzialmente, la ‘ndrangheta.
Infine, si accrescono le condotte delittuose, sia sotto il profilo dei soggetti
coinvolti, soprattutto nelle numerosissime attività di reimpiego, sia sotto il profilo
delle altrettanto molteplici fattispecie criminose ipotizzate.
Una miriade sono, poi, i beni, mobili ed immobili, e le società di cui si chiede il
sequestro, sovente intersecantisi, come vedremo, secondo un sistema di vere e
proprie “scatole cinesi”, funzionale alla dissimulazione delle reale titolarità delle
quote ed, infine, all’effettiva riconducibilità degli interessi economici sottesi.
L’ordinanzan. 287/08 é allegata in atti ed alla sua lettura si rinvia quale premessa
necessaria.
In sintesi, anche per agevolare il lettore ed aiutarlo ad orientarsi nella davvero
straordinaria mole di dati non sempre di agevolissima comprensione, va comunque
detto che in quel provvedimento, nel ritenere la sussistenza di un’associazione di
stampo camorristico facente capo a Io vine Antonio (‘o ninno) ed a Michele
Zagaria, attiva in territorio casertano e segnatamente nelle zone di Casal di
Principe, Casapesenna e San Cipriano d’Aversa, con condotta perdurante fino
all’anno 2005, si affermava la condotta di partecipazione al sodalizio, tra gli altri,
di Francesco e Renato Grasso, di Mario Iovine e di Gianfranco Maddalena.
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I quattro indagati, per i quali v’é richiesta di adozione di misura catelare anche in
questa sede, accedevano organicamente al gruppo di camorra, secondo
l’impostazione dell’accusa, condivisa dal Gip prima e dal Tribunale del Riesame
poi, essendo preposti, sia pure in posizioni gerarchicamente differenti, allo
specifico settore delle cosiddette “macchinette videogiochi.
Un ramo di attività dal quale la struttura criminale traeva una non trascurabile
fonte di arricchimento e che veniva gestita, secondo tradizione, in regime di
assoluto monopolio.
Nella specie, l’ala operativa dei “casalesi”, che aveva quale referente, in materia,
lo Iovine e quale “punta di diamante” sul territorio Enrico Martinelli, garantiva la
saturazione del mercato, imponendo a tutti i gestori l’installazione dei congegni di
gioco fabbricati e/o commercializzati da una determinata ditta.
I Grasso e Gianfranco Maddalena, imprenditori, si valevano del potente appoggio,
grazie al quale annientavano la concorrenza.
Di qui anche la ritenuta ricorrenza del delitto di cui all’art. 513 bis c.p.
Il tutto secondo relazioni (illecite) di tornaconto reciproco, giacché il clan poteva
contare su “professionisti” seri ed obbedienti e costoro su una rete di protezione
che li metteva al riparo dai comuni rischi di impresa.
Sul piano strettamente patrimoniale, i guadagni erano modulati secondo parametri
prestabiliti, con percentuali egualmente ripartite e con soddisfazione di tutti.
Il rapporto tra i Grasso, Gianfranco Maddalena e lo Iovine, oltre che dalla
descritta sinallagmaticità si caratterizzava per una frequenza, una progettualit à
condivisa, una programmazione di iniziative sempre nuove e più reddizie, una
“confusione” fra la manovalanza del clan e la monodopera delle varie società di
installazione e noleggio, nonché fra i ricavi cui attingere per le relative
retribuzioni.
Il che finiva per sfumare i contorni delle due realtà associative (quella più
marcatamente criminale e quella “industriale” ad essa accessoria).
Tanto da proporre i Grasso ed il Maddalena quali partecipi del clan, al quale,
peraltro, fornivano un consapevole e sostanzioso contributo in termini di
accrescimento economico.
Grasso Renato, Grasso Francesco ed i delitti di cui ai capi 1 e 2.
Già sulla scorta dei dati emersi nel primo filone di indagine la figura di Grasso
Renato si era delineata in termini di collateralità, quando non addirittura di
compenetrazione organica, con clan camorristici di differente estrazione
territoriale, cui l’indagato accedeva con l’apporto di condotte omogenee, ovvero
fornendo la sua capacità personale e di impresa e ricavandone, in corrispettivo,
una posizione di monopolio commerciale.
Ed era anche venuta alla luce la costante collaborazione di suo fratello Francesco,
sicuramente meno brillante e con funzione di rincalzo, ma comunque utile
supporto all’attività del congiunto.
Lo scenario, finora solo tratteggiato (erano note sentenze di condanna per
associazione di stampo camorristico e per estorsioni aggravate dall’art. 7 l.
203/91) sulle quali si tornerà) diviene nitido grazie al contributo dichiarativo di
una serie davvero inusuale, per numero e qualità degli apporti forniti, di
collaboratori di giustizia.
Come si potrà constatare di qui ad un attimo, propalanti provenienti da esperienze
associative differenti ed autonome, collocati in gruppi di diversa estrazione
territoriale, tratteggiano dell’indagato e delle sue attività un profilo così
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incredibilmente omogeneo da indurre, alla fine della disamina, quasi un senso di
noia.
Limpido, comunque, il compendio indiziario che se ne può trarre e che soddisfa
oltre misura i parametri della gravità e concordanza.
Per grandi linee, prima di passare all’analisi delle fonti, si può tranquillamente
affermare che Renato Grasso, originariamente “vicino” ai gruppi criminali
dell’area Flegrea ed in particolare legatissimo ai Lago di Pianura, deve la sua
immensa fortuna imprenditoriale al rapporto privilegiato che ha saputo creare e
coltivare nel tempo con tutta, indistintamente, la criminalità organizzata campana.
Secondo un inarrestabile percorso di continuità, mettendo sul piatto della bilancia
quella che, giustamente, il P.M. definisce “brillantezza imprenditoriale”,oltre alla
efficienza aziendale, alla competenza nel settore, ad un costante aggiornamento in
una materia ostica e, come vedremo, in costante evoluzione, Renato Grasso é
riuscito, con il suo gruppo, ormai definibile una holding a diventare l’unico
soggetto economico di riferimento dei clan, da sempre interessati al controllo del
settore dei giochi e delle scommesse ed ai corposi introiti che ne discendono.
Un rapporto di do ut des in parte descritto nel capitolo precedente e secondo il
quale l’indagato, forte di referenze importanti, si é proposto ed é stato accettato,
in ogni dove, quale noleggiatore ed installatore dei congegni, (leciti o vietati), non
di rado anticipando consistenti somme di denaro per l’approntamento di locali o
quale forma di garanzia iniziale.
In cambio ne ha ricavato un non trascurabile “diritto di esclusiva” ottenuto
attraverso una capillare attività di imposizione, di talché il suo accesso agli
esercizi pubblici veniva preceduto da eloquenti visite di mandatari del gruppo, che
preventivamente intimavano ai gestori, non solo di acconsentire all’installazione,
ma di rifiutare analoghe proposte provenienti da altri.
Ed i lauti guadagni venivano ripartiti.
Una sorta di abbraccio tra imprenditoria e camorra, che si pongono sullo stesso
piano e nel cui ambito non é dato scorgere tratti di suvvalenza della prima rispetto
alla seconda.
Se i vari camorristi usano Grasso per implementare le loro attività illecite ed i loro
patrimoni, Grasso, dal canto suo, deve alla camorra la sua crescita imprenditoriale,
rapida e, come si vedrà, formidabile.
Un impero, destinato ad espandersi oltre regione ed anche all’estero(vedi oltre),
spaziando
dall’originaria
attività
di
produzione,
installazione
e
commercializzazione di apparecchi videogiochi, all’acquisizione di “Sale Bingo” e
che deve la sua fortuna al substrato di intimidazione sul quale, nel tempo, é
riuscito a poggiarsi.
Abilissimo nel destreggiarsi in un ambiente innegabilmente difficile, capace di
restare a galla, amico di tutti, a dispetto delle frizioni anche aspre che hanno, negli
anni caratterizzato le relazioni fra i diversi sodalizi cui, contemporaneamente
accedeva, pronto a fornire, a chiunque glielo chiedesse, finanziamenti ed appoggi
anche indipendenti dall’abituale prestazione d’opera, capace di fiutare gli affari
migliori, spregiudicatissimo e disinvolto, coraggioso quanto basta, Renato Grasso
incarna il prototipo del “concorrente esterno” quale disegnato dalla giurisprudenza
oramai consolidata.
Privo di affectio societatis, almeno nel senso tradizionale del termine, nondimeno
si prodiga, anche nel proprio interesse, per il prosperare della struttura che, di
volta in volta, gli “agevola” il lavoro.
Ed é innegabile che il suo impegno determini un ritorno per il clan di riferimento
(basti pensare ai bilanci stratosferici tracciati da Luigi Giuliano, vedi oltre).
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Concorso che viene spiegato, in termini assonanti, con identica serietà e
profusione di mezzi per tutte le consorterie con le quali entra in rapporti, tanto che
non pare individuabile mai il propendere per l’una o per l’altra.
Certo, ci sono casi, come accade nelle relazioni con Iovine od in quelle con il
“vecchio” clan Cavalcanti, in cui, per scelte contingenti o per appartenenza
“storica”, il legame si intuisce più stretto, tanto da virare verso una più franca
compenetrazione.
Ma ciò non incrina la solidarietà con gli altri gruppi, ai quali in ogni caso
l’indagato resta avvinto da vincoli di continuativa e sincera collaborazione e verso
i quali mantiene comportamenti di assoluta correttezza.
Nel che risiede, per gran parte, la ragione del suo indiscutibile successo.
Può dunque affermarsi che Renato Grasso (e suo fratello Francesco, fido aiutante)
concorra in tutti i sodalizi indicati nel capo 1 e che, grazie a tale canale
privilegiato riesca, realizzando, nel contempo il suo tornaconto e quello di ciascun
clan, per la zona di rispettiva competenza, ad imporre il monopolio della propria
impresa.
La libera concorrenza é eliminata ed il sodalizio Grasso-crimine organizzato, le
cui componenti finiscono col confondersi, occupa un’intera fetta del mercato.
La contemporanea partecipazione a strutture criminali differenti (anche in veste di
associato), non preclusa da ostacoli logici o giuridici (vedi ex multis, Cass., sez. I,
n. 6410 del 13.1.2005) appare, nell’agire di Grasso, plasticamente riprodotta.
Un’esperienza, la sua, verosimilmente, per ampiezza di interlocutori e dimensioni
dell’attività, unica nel panorama campano.
Altri soggetti, pure esperti e ben introdotti (vedi avanti Brancaccio Raffaele ed i
Vaccaro), erano rimasti comunque confinati in ambiti relazionali più ristretti,
vittime di più spiccate contiguità.
Non Renato Grasso, che si destreggia e rimane amico di tutti, forse agevolato
dall’affermarsi, anche in ambiente di camorra, di una mentalità più moderna, per la
quale ciò che conta, sopra tutto, sono le prospettive di guadagno.
E la collaborazione con Grasso é, per tutti i gruppi, una autentica miniera d’oro.
Ma veniamo all’enunciazione dei dati sui quali si fondano le valutazioni di cui in
premessa.
Si diceva delle sentenze passate in giudicato, che testimoniamo la risalente
vocazione di Renato Grasso nello specifico settore dell’installazione (imposta
grazie alle sinergie con clan camorrisitici) della macchinette videogiochi.
Ebbene, é del 12.11.1991 la sentenza con la quale la IV sezione del Tribunale di
Napoli (sentenza n. 5213 del 12.11.1991, esecutiva dal 21.9.1993) condannava
l’indagato per appartenenza al clan Vollaro di Portici e per estorsione aggravata,
consistente, appunto, nel perentorio ingresso, agevolato dall’azione del clan, delle
macchinette fornite dalla ditta 3G di Grasso Renato, in tutti gli esercizi
commerciali della zona, con contemporanea estromissione delle altre ditte.
Un successo commerciale che non aveva nulla a che vedere con logiche di
normale, fisiologico avvicendamento ma che risiedeva, appunto, nel legame
astretto già all’epoca fra il giovane imprenditore e la criminalità locale.
Per fatti analoghi, quale partecipe al gruppo di Giacomo Cavalcanti (quartiere
Soccavo), Grasso viene condannato con sentenza n. 14 del 21.5.1993 della I
Sezione della Corte d’Assise di Napoli.
Il meccanismo é lo stesso: forte della compenetrazione camorristica, Grasso
“impone” i suoi congegni e, quindi, divide gli utili al 50% con i vertici del
sodalizio.
Stesso periodo, stesso modus operandi, diversi partners criminali.
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Siamo agli esordi, eppure si intuisce quella peculiare spregiudicatezza che
informerà tutta la carriera di Renato Grasso.
Una carriera che sarà portentosa, in discesa, costellata da risultati più che
soddisfacenti e, soprattutto, da intima, intelligente coerenza.
Come una piovra, Grasso, progressivamente, allunga i suoi tentacoli su ogni area
della Regione e lo fa nell’unico modo che conosce e che ritiene (a ragione,
purtroppo) utile: venendo a patti con il gruppo criminale di riferimento.
Le sedi principali delle sue aziende sono a Pianura ed ecco che avvia “ottimi
rapporti” quasi coevi a quelli documentati nelle sentenze citate, con gli esponenti
del clan Lago.
Lo dice Pietro Lago, nell’interrogatorio del 22.7.1994, ricordandone anche le
relazioni privilegiate con rappresentanti infedeli delle forze dell’ordine.
Un dato che, invero, tornerà, prepotente ed inquietante, nel corso di questa
indagine e sul quale sembra poggiare anche la lunga latitanza (l’o.c.c. n. 287/08 é
rimasta per lui ineseguita, grazie ad una provvidenziale “soffiata).
Affiora anche la dedizione a tutto tondo, quello spendersi senza risparmio, che gli
garantisce un prezioso patrimonio di simpatie ed una fitta rete di relazioni.
Un uomo pronto a tutto, anche ad azioni di sangue, sol che gli venga chiesto.
Così, dunque, Lago:
“Mi sono occupato poi anche del lotto clandestino e dei “biliardi”. Chi si interessava dei biliardi,
come imprenditore, era Renato GRASSO e con lui io avevo un ottimo rapporto. Aveva ottime
amicizie con altri clan e con personaggi delle Istituzioni. Aveva amicizie con poliziotti, carabinieri
e altri organi istituzionali. Mio cognato, TOMMASELLI Carlo, era quello che aveva contatti con
Renato GRASSO e con carabinieri. Renato GRASSO è vero che mi dava informazioni, ma
soprattutto mediante mio cognato. Non so dire i nomi dei carabinieri corrotti, anch’io mi sono
incontrato con qualcuno, ma non so i nomi. Io chiedevo informazioni a Renato GRASSO, come
quando BIDOGNETTI era detenuto a Carinola e mi fece sapere che avevano messo i microfoni per
intercettarlo, io ho riferito la notizia ma non ho chiesto al GRASSO da chi l’avesse saputo. Mi
informava di tutto e spesso ero io a chiederglielo: quando ero latitante lui mi informava che la
catturandi mi cercava e anche la zona dove pensavano che io fossi. Sapeva tutto e le notizie
risultavano sempre vere. A D.R.: Non ricordo se ho venduto qualche appartamento a qualche
poliziotto. A D.R.: Ho avuto rapporti con un carabiniere a nome Nicola che lavorava alla
Pastrengo, mi sono incontrato con lui però solo due volte. A D.R.: In passato ho avuto molte armi,
ma ora non le ho più. Ritornando al discorso del carabiniere Nicola che mi fu presentato da Renato
GRASSO posso dire che mi passava delle notizie. Una volta mi fece sapere che al Comune il
Comandante TOMASONE aveva fatto installare delle microspie in occasione di una riunione che
doveva tenersi: la notizia era vera. Si offrì anche di fare per me qualche azione di sangue, ma non
l’ha mai fatta”.
L’evoluzione della posizione di Renato Grasso, da semplice installatore in regime di concorrenza, a
monopolista del settore, viene confermata da Contino Giuseppe, detto Peppe a’ Masseria, già
esponente del clan Lago e quindi resosi autonomo.
Dalla voce di Contino apprendiamo i primi, timidi tentativi del giovane imprenditore di farsi strada
e la successiva, ancora lenta, ma già eloquente ascesa.
Torna, anche nel ricordo di questo collaboratore, la capacità di Grasso di accedere ad informazioni
giudiziarie riservate.
Così nell’interrogatorio del 29.3.1999:
“Richiesto di precisare le conoscenze da me acquisite relativamente a Renato GRASSO, devo
precisare che io ho iniziato ad avere rapporti con lui sin dalla fine del 1986; all’epoca io militavo
nel clan Lago ed unitamente a Varriale Giuseppe e a Vespa Antonio, installammo dei videopoker di
nostra proprietà all’interno di tutti i bar di Pianura. All’epoca i fornitori di videopoker agli esercizi
pubblici erano Renato GRASSO, un tale Mulè socio di “paparella” e un tale “Minopoli”. Noi,
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trattandosi di un’attività molto lucrativa, tentammo di costituire una società per la gestione
dell’affare insieme al Mulè e con Renato GRASSO. Avendo ottenuto un diniego per la costituzione
della società decidemmo di richiedere una somma a titolo di estorsione che fu concordata in lire 5
milioni a settimana per Renato GRASSO e 4 milioni a settimana per il Mulè. Al Minopoli
chiedemmo esclusivamente un’estorsione di lire 2 milioni in quanto questi aveva solo dei biliardi
all’interno del bar San Giorgio gestito da tale “Peppe”. Devo anche precisare che noi avevamo
intenzione di richiedere altro danaro o di gestire diversamente l’affare in quanto non ci fidavamo
di Varriale Giuseppe e Vespa Antonio, in quanto sospettavamo che loro trattenessero
indebitamente una parte del danaro guadagnato. Quando sono uscito dal carcere nel 1993 sono
venuto a sapere che il Mulè era diventato un componente del clan Lago, ciò in quanto mi fu riferito
da Peppe Lamberti che, come già ho spiegato, pur lavorando insieme a me aveva ottimi rapporti
coi Lago e mi forniva notizie. Per quanto mi risulta anche MOSTARDINI Emilio lavorava per
conto di Renato GRASSO nella gestione dei videopoker. Io so che il Mostardini Emilio faceva parte
del clan Lago e che per loro conto era anche prestanome di una villa bifamiliare sita alla via
Sartana di Pianura. Prendo atto di alcune dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia i quali
riferiscono che l’omicidio di Mostardini Emilio sarebbe stato effettuato da me per indebolire il clan
Lago in virtù dei suoi rapporti con Renato GRASSO. Io posso solo ribadire che ho ucciso il
Mostardini perché sapevo che aveva rapporti confidenziale con le Forze dell’Ordine, ma escludo
che tale omicidio abbia qualsiasi riferimento con il GRASSO. A D.R.: Non sono in grado di
precisare quale sia sta l’evoluzione dei rapporti tra il clan LAGO e Renato GRASSO, ciò in quanto
negli ultimi anni io mi sono preoccupato solo della latitanza. Devo aggiungere che il GRASSO è
stato mio coimputato in un processo per 416 bis, e che quando io mi sono rivolto a lui per avere
informazioni sui tabulati dei miei vicini di casa e sulle attività delle Forze dell’Ordine per la mia
cattura, il GRASSO era latitante ed io ho avuto rapporti con lui tramite i miei familiari e, come ho
già riferito nei precedenti verbali, lui mi ha fatto solo sapere che la mia casa era controllata
mediante l’installazione di telecamere. Io ebbi riscontro dai muratori circa la presenza di un
furgone sito all’inizio della strada che porta a casa mia.
Intendo aggiungere che Riccardo il Pasticciere, prima di essere ammazzato, richiese somme di
danaro a Renato GRASSO per alcune attività di videogiochi installati a Pianura. Mi pare che
consegnò 4 o 5 milioni di lire all’inizio e poi, successivamente, altre somme di danaro. Devo anche
precisare che dopo la mia uscita dal carcere e quando i miei rapporti con i Lago sono diventati di
belligeranza, il Renato GRASSO tolse tutti i videogiochi da Pianura a seguito di minacce avute da
LAMBERTI Giuseppe; io andai a minacciare personalmente il Mulè che pure chiuse l’attività di
videogiochi”.
Così nell’interrogatorio del 23.3.1999:
“La conversazione riportata a pagina 13 tra me e mio cognato si riferisce alla mia necessità di
acquisire dei tabulati telefonici per indentificare le persone che segnalavano la mia presenza alla
polizia, io pensavo di scoprire le persone che mi erano nemiche. Il segretario si identifica per
Renato GRASSO, che in precedenza mi aveva dato del danaro e che so essere molto potente e con
molte amicizie. Io gli avevo chiesto di acquisire questi tabulati a carico delle persone che abitavano
nel mio palazzo per sapere se avessero notiziato la Polizia. Per la verità non sono riuscito ad
ottenere i tabulati. Il GRASSO mi fece solo sapere che vi erano delle telecamere nascoste che
controllavano l’ingresso della mia abitazione e che un’altra telecamera era stata posta all’inizio
della strada che porta a casa mia. Non so come il GRASSO abbia acquisito delle informazioni, ma
è una persona potente con molte amicizie.
Renato GRASSO l’ho conosciuto nel 1986. Successivamente siamo stati detenuti, non assieme, ma
imputati per lo stesso procedimento, art. 416 bis. Il segretario era un mio nomignolo per non dire il
suo vero nome per telefono. Io so che il GRASSO è il titolare di una ditta di videogiochi e che
fornisce molti esercizi. So che il GRASSO era molto ricco perché nell’86 ci dava 5 milioni a
settimana, al nostro gruppo. Ritengo che il GRASSO stia in buoni rapporti con qualcuno della
Polizia , ma nulla so riferire”.
90

Passano i clan, mutano gli assetti criminali, ma restano i fratelli Grasso.
A Pianura, verso la fine degli anni novanta, Peppe Marfella, convivente di Teresa De Luca, la
mamma di Antonio De Luca Bossa, crea un proprio gruppo ed entra in aperto contrasto con i Lago.
Del gruppo, destinato a vita breve e fortuna incerta, entrano a far parte, tra gli altri, Luigi Pesce,
nipote di Marfella, che svolgerà funzioni di vicario durante la detenzione dello zio, e Raffaele
Bavero.
Entrambi divenuti collaboratori di giustizia, tracciano, di Renato Grasso e di suo fratello Francesco,
un profilo di estremo interesse.
Il secondo viene alla ribalta quale sostituto del congiunto con poteri decisionali analoghi e
corrispondente capacità negoziale.
Anche l’attività spiegata dai Grasso emerge, al di là delle definizioni nominalistiche (vedi
estorsione) in maniera compiuta ed assonante con quanto si é detto sin qui.
Collettori di tangenti presso gli esercizi dove erano installati i biliardi e le loro macchinette, pagano
al clan una somma di denaro fissa in cambio della completa monopolizzazione del settore e non di
rado si propongono quali finanziatori del gruppo.
Ruoli che si mantengono costanti nel tempo e che vengono ricoperti anche rispetto ad altri clan
operanti nell’area Flegrea come in zone più distanti, secondo accordi di identico contenuto.
Colpisce ed impressiona l’abilità nel conservare relazioni di collaborazione imprenditoriale con il
gruppo Marfella, legato ad Antonio De Luca Bossa e con gli storici nemici di De Luca Bossa, i
potenti Sarno di Ponticelli.
E’ una conferma delle qualità diplomatiche cui si faceva cenno in esordio.
Così, dunque, Pesce Luigi, nell’interrogatorio del 12.1.2005, in sede di dichiarazione di intenti:
“Nel corso degli interrogatori che renderò all’A.G. potrò riferire delle attività criminose che
procuravano denaro al clan, cioè estorsioni, spaccio di droga (cocaina e “fumo”) e “biliardi”.
Con tale espressione mi riferisco alle tangenti pagate da coloro che nei propri locali avevano
giochi di qualsiasi tipo. Tali tangenti non venivano raccolte da noi locale per locale, tale compito
venendo svolto dalla famiglia GRASSO, che forniva i giochi ai vari locali. Precisamente, il
fornitore era Renato GRASSO. A quell’epoca, però, Renato GRASSO era detenuto ed in sua vece
operava il fratello Francesco.”
Così nell’interrogatorio dell’1.3.2005:
“Il nostro rapporto con il clan D’AUSILIO era dovuto alla comune amicizia con la ”Alleanza di
Secondigliano”. In particolare mio zio MARFELLA Giuseppe frequentava SACCO Gennaro ed i
suoi affiliati a San Pietro a Patierno nel 1998-1999. Ho accompagnato in quel periodo un paio di
volte il MARFELLA a San Pietro a Patierno ad incontri con SACCO Gennaro. È lì che si sviluppò
l’amicizia con il clan D’AUSILIO, che da anni è legato a Secondigliano. Domenico D’AUSILIO e
Gennaro SACCO sono addirittura compari.
Ricordo che ESPOSITO Francesco ci interessò anche per risolvere la questione dei “biliardi” a
Bagnoli. In tutta la zona l’unico fornitore delle macchinette da gioco ai bar era Renato GRASSO, il
quale era detenuto. Si interessava dell’attività, pertanto, suo fratello GRASSO Francesco.
Quest’ultimo versava una quota mensile ai clan di Bagnoli e di Fuorigrotta, ma ad un certo punto
fu bloccato dal clan di Bruno ROSSI, nemico del clan D’AUSILIO. ESPOSITO Massimiliano, dal
carcere, tramite la moglie, propose di dividere al 50% con il clan ROSSI la quota dovuta dal
GRASSO. Ciò perché il denaro era necessario per le famiglie dei detenuti (Bagnoli riscuoteva da
tempo 20.000.000 di lire al mese). Proprio io rappresentai la proposta a GRASSO Francesco, nel
corso di un incontro a casa mia, a cui parteciparono anche ESPOSITO Francesco, PERFETTO
Vitale e PESCE Carmine. Successivamente GRASSO Francesco riferì a VENOSA Antonio e
SCOGNAMIGLIO Ciro, persone che facevano capo a Bruno ROSSI, ed ottenne il loro consenso. Fu
così che i due clan di Bagnoli, pur rimanendo nemici, per ragioni di interesse economico si
dividevano a metà la quota mensile versata da GRASSO Francesco”.
Così nell’interrogatorio del 23.3.2005:
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“ADR. Con riferimento alle estorsioni voglio iniziare a riferire di quella in danno di Francesco
GRASSO, titolare di una ditta di bigliardi e videopoker; dico Francesco GRASSO in quanto nel
periodo in contestazione il fratello di questi, Renato GRASSO era detenuto. Nel gennaio 2001 ho
iniziato a prendere i soldi dal Francesco GRASSO, il quale veniva presso la mia abitazione, ogni
fine mese, dal 25 al 30, portandomi 25.000.000 di lire per volta al mese. Io ho proseguito
nell’attività estorsiva in danno della famiglia GRASSO che era già condotta da mio zio
MARFELLA Giuseppe e successivamente all’arresto del predetto dal MELE Luigi.
ADR. Nel periodo in cui ero latitante, dall’agosto 2000 al gennaio 2001 (sono stato poi scarcerato
un giorno dopo il mio arresto) i soldi dal GRASSO erano presi da RUSSO Giovanni, PESCE
Carmine e BAVERO Raffaele. In qualche occasione i soldi sono stati portati anche presso la villa
di PESCE Patrizia e consegnati alle persone di cui sopra. Dopo la mia scarcerazione, quando ho
preso in mano le redini del clan, il GRASSO Francesco portava i soldi nelle mie mani.
ADR. Il Francesco GRASSO ha portato, mensilmente, i soldi nelle mie mani fino all’agosto 2001,
quando è stato scarcerato RUSSOLILLO Giovanni e pertanto il GRASSO Francesco ha iniziato a
portare i soldi a quest’ultimo. Poi, nel 2002, il RUSSOLILLO è stato nuovamente arrestato ed il
Francesco GRASSO ha ripreso a portare i soldi a me e ciò fino all’8 aprile 2003, data del mio
arresto.
ADR. il GRASSO Francesco, oltre alla tangente mensile, ci ha prestato in alcune occasioni somme
di denaro variabili tra i 20 ed i 50 milioni, che ci servivano per pagare gli avvocati del clan. Detti
prestiti venivano restituiti scalando 5.000.000 dai 25.000.000 mensili che lo stesso ci versava;
voglio precisare che parte di detti prestiti non abbiamo mai restituito.
ADR. quando sono stato scarcerato nel gennaio 2001 ed ho preso in mano le redini del clan sono
stato io a chiamare GRASSO Francesco ed a spiegargli che da quel giorno i soldi dovevano essere
consegnati personalmente a me.
ADR. Sono a conoscenza che Renato GRASSO, fratello di GRASSO Francesco ha subito condanna
per il reato di cui all’art. 416 bis c. p.
ADR. Voglio precisare che con i GRASSO vi era il seguente rapporto: noi gli garantivamo il
monopolio della gestione dei biliardi e dei videopoker nella zona di competenza del clan e lo stesso
ricompensava detto nostro interessamento versandoci la somma sopra indicata. Sono a conoscenza
che i GRASSO, sempre per le stesse motivazioni, versavano i soldi anche ai clan di Fuorigrotta e
precisamente a Bruno ROSSI, VENOSA Antonio e SCOGNAMIGLIO Ciro.
ADR. nella mia zona non si è mai presentato qualche concorrente dei fratelli GRASSO. La famiglia
GRASSO era a disposizione dei clan.
ADR. Quando ho detto che la famiglia GRASSO era a disposizione dei clan ha inteso affermare che
gli stessi, ovvero sia Renato GRASSO che Francesco GRASSO erano a disposizione ogni qualvolta
ci serviva una somma di denaro, anche per acquisti di droga ed armi. Dette somme di denaro
venivano poi restituite senza corresponsione di interessi”.
Così Bavero Raffaele nell’interrogatorio del 22.4.2004:
“A D.R. Voglio precisare che attualmente Francesco GRASSO, fratello di Renato GRASSO che
gestiscono un’attività di videopoker corrispondono al clan MARFELLA la somma di lire
25.000.000 al mese. Dico ciò perché in due occasioni, e precisamente nei mesi di novembre e
dicembre di circa due anni fa, in epoca prossima alla nascita di mio figlio ed alla morte di RUSSO
Giovanni, ricevetti personalmente da Francesco GRASSO la somma di denaro sopra indicata più
un regalo di 3.000.000 di lire perché era Natale. Io e PESCE Carmine abbiamo diviso detta somma
di denaro unitamente al ricavato delle estorsioni del periodo di natale tra i vari componenti del
clan. In particolare abbiamo consegnato 2.000.000 ad ogni affiliato.
A D.R. Che io sappia i GRASSO pagano alla criminalità organizzata di Ponticelli, e precisamente a
Ciro SARNO, alla criminalità organizzata di Bagnoli e precisamente ad ESPOSITO Massimiliano,
alla criminalità organizzata di Soccavo e precisamente alla famiglia GRIMALDI, alla criminalità
organizzata di Cercola, a precisamente a tale DANIELE, persona scomparsa. Voglio precisare che
il mio gruppo era in guerra con i SARNO e pertanto il GRASSO si trovò in difficoltà perché
92

pagando ai SARNO non poteva pagare anche al figlio di Teresa DE LUCA BOSSA a nome PEPPE.
Io parlai con Francesco GRASSO a Pianura e lo convinsi a dare 10.000.000 di lire a Peppe DE
LUCA BOSSA. Detti soldi nella prima occasione vennero ritirati dal DANIELE e la seconda volta
vennero personalmente consegnati, nell’ammontare di lire 15.000.000, unitamente a PESCE
Carmine al PEPPE presso la sua abitazione a Ponticelli. Con riferimento ad ESPOSITO
Massimiliano, voglio precisare che in questo periodo lo stesso, latitante, dormiva a Pianura dopo
che io e PESCE Pasquale “ciocchiello” andammo a prelevarlo a Secondigliano. L’ESPOSITO
Massimiliano dormiva presso l’abitazione di PESCE Addolorata, unitamente al figlio di Mimì
D’AUSILIO. Questo all’incirca nel 2001, se ben ricordo. In questo periodo noi non sapevamo che
il figlio di D’AUSILIO aveva effettuato l’omicidio di PERNA Giustino, circostanza che abbiamo
appreso solo successivamente a seguito della ordinanza cautelare. Successivamente abbiamo avuto
conferma di ciò anche da parte di ragazzi che dai LAGO sono transitati nel nostro clan. Detta
notizia è stata appresa direttamente dal PERNA Carmine da parte di detti ragazzi che in pratica
erano stati abbandonati dai LAGO.
A D.R. Voglio precisare che i GRASSO ogni qualvolta volevano mettere i video giochi in una
determinata zona facevano un accordo con il clan territorialmente competente, nel senso che al fine
di ricevere protezione lo stesso pagava somme di denaro quantificate o a percentuale o come fisso
mensile.”
Di grandissima efficacia rappresentativa, per la precisione quasi documentale che le caratterizza, le
dichiarazioni di Mario Perrella, già boss del Rione Traiano.
Perrella descrive con icastica plasticità il rapporto di scambio reciproco che avvinceva Renato
Grasso alla criminalità organizzata dell’aera flegrea già nella prima metà degli anni novanata e che,
come si vedrà, sarà di seguito esportato anche in altre realtà territoriali.
Relazioni paritetiche, appunto, fondate sull’utile di ciascuno e per le quali nelle zone di Fuorigrotta,
Soccavo, Rione Traiano e Bagnoli, non era possibile aprire una sala da biliardo senza rifornirsi dai
Grasso.
Costoro versavano, in corrispettivo, somme percentuali modulate in ragione dei punti-gioco.
La sinergia creatasi si manifestava, poi, anche nell’acquisizione di contratti pubblicitari per la
televisione privata di proprietà dell’indagato e nell’estensione dell’intervento “impositivo” in altri
quartieri limitrofi, oltre che nell’instaurarsi di relazioni di consuetudine personale e familiare.
E’ la conferma, in viva voce, da parte di un protagonista diretto, delle considerazioni che sono state
fatte in esordio.
Così nell’interrogatorio del 24.10.1995:
“A.D.R.: Renato GRASSO era un grosso commerciante di biliardo e videogiochi. A questo punto si
sospende l’interrogatorio per la sostituzione della cassetta. Riprende l’interrogatorio.
A.D.R.: Egli era, per cosi dire, un portatore di soldi, nel senso che pur non avendo un proprio
gruppo criminale che fosse militarmente operativo, era in contatto con tutte le organizzazioni della
zona Flegrea, e mi riferisco a Fuorigrotta, Soccavo, Rione Traiano e Bagnoli, nel senso che egli
avrebbe gestito tutti i biliardi e i video poker che aprivano nella zona. Ciò nel senso che le
organizzazioni dominanti sui singoli territori garantivano che non potesse funzionare alcuna di
queste attività se non gestita da GRASSO. Più precisamente chiunque avesse voluto aprire una sala
biliardo in quelle zone avrebbe dovuto mettere dentro i biliardi, i video giochi del GRASSO e,
laddove avesse voluto installarli, i suoi videopoker. A fronte di questa protezione di cui godeva, e
che di fatto impediva a chiunque di comportarsi in maniera differente, il GRASSO versava una
parte dei proventi delle sue attività alle singole organizzazioni criminali. Posso dire che il GRASSO
era anche titolare di una televisione privata, “Teleflegrea”, e con lo stesso sistema egli
raccoglieva, sempre tramite i vari gruppi operanti nelle singole zone, la pubblicità. A.D.R.: Anche
io personalmente ho avuto rapporti con il GRASSO. Per quanto riguarda le sale giochi, che al
Rione Traiano erano non più di tre o quattro, ricordo che il GRASSO ci versava circa un milione e
mezzo alla settimana. La cifra era esigua perché con noi il GRASSO andava quasi a perdere dati i
guadagni di queste sale. Viceversa con le altre organizzazioni divideva i guadagni a 50%. Quanto
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alla pubblicità televisiva ricordo che, poiché nella mia zona non c’era molto da fare, il GRASSO si
limitava a chiederci di intervenire su commercianti di Via EPOMEO per indurli a stipulare
contratti con lui. E’ vero che la zona di Via EPOMEO fuoriusciva dal mio territorio, ma il nostro
intervento non danneggiava nessuno, perché i guadagni della pubblicità il GRASSO li divideva con
i SOCCAVESI. In altri termini gli facevamo un favore andando ad imporre ai commercianti ce ci
conoscevano bene (Il Rione Traiano è vicinissimo a Via EPOMEO) di stipulare i contratti con i
suoi agenti. A.D.R.: Voglio precisare che il GRASSO ha parlato di questi argomenti direttamente
con me e che io ho mandato a svolgere questa funzione “promozionale” i soliti PALMENTIERI
Alfonso, REY Amedeo, “VACCARELLA” e tale Esca Mario, che anzi fu quello che più volte si
interessò della questione. A.D.R.: Era il GRASSO ad indicarmi presso quali negozi intervenire con
i miei uomini. A.D.R.: Gli agenti del GRASSO erano dei normali lavoratori e nulla sapevano a
quanto so dei motivi per i quali riuscivano a concludere facilmente molti contratti. A.D.R.: Devo
dire che se pure i miei uomini non minacciavano i negozianti presso i quali si recavano ciò non
significava che essi avevano libertà di scelta. Infatti ben li conoscevano e pertanto erano ben
consapevoli che quando uno di loro diceva che bisognava stipulare un contratto ciò significava che
non vi erano alternative. Voglio aggiungere che questo modo di procacciarsi pubblicità, a quanto
ho sentito dire, non era proprio della sola “Teleflegrea”. Ho saputo durante un Udienza in
Tribunale, da PUCCINELLI Ciro, che egli si stava interessando, sempre secondo queste modalità,
della raccolta di pubblicità per una televisione a nome “Videotime”. PUCCINELLI infatti parlando
con GRIMALDI Ciro, gli chiese di informarsi della questione con un cantante, nostro amico, tale
“Enzo CARADONNA”, che ha un qualche ruolo in “Videotime”. In sostanza il PUCCINELLI,
come poi mi ha specificato, aveva intenzione di informarsi se era vero che questa televisione
raccoglieva pubblicità attraverso i SOCCAVESI, riservandosi in caso positivo di pretendere anche
lui una percentuale”.
Così nell’interrogatorio del 2.11.1995:
“A proposito di Renato GRASSO voglio aggiungere alcuni particolari a quanto da me in
precedenza dichiarato. Posso dire innanzitutto che una testimonianza dei miei rapporti con costui
può evincersi dalla visione del filmino della cresima o della comunione del figlio di Nunzio, Luigi.
In questo infatti si vede la macchina del GRASSO, un Mercedes 190 nero 16 valvole, col quale io
mi recai alla cerimonia, ero infatti compare di Luigi, essendo la mia macchina guasta. Ricordo
anzi che durante il tragitto andai a sbattere contro un paletto rompendo il fanale anteriore. Circa il
GRASSO ricordo ora un altro episodio: Quando nacque mio figlio Dario, tornato dalla clinica
Ruesch, dove mia moglie era partorita, fui avvisato all’uscita del casello di Fuorigrotta che i CC.
stavano cercandomi e avevano anche bloccato il Rione Traiano. Avevano fatto una perquisizione a
casa di mia madre e si erano anche recati sulla clinica. Ciò in quanto due CC. motociclisti erano
stati fatti oggetto di minacce da parte di due uomini armati a bordo di una motocicletta Kawasaki
che, successivamente rinvenuta, era risultata essere intestata a me. In realtà io questa motocicletta
l’avevo venduta a Patrizio GATTO e pertanto mi accordai con i miei avvocati nel senso che,
successivamente, mi sarei presentato alla caserma dei CC. sul Corso Vittorio Emanuele,
unitamente al GATTO, per risolvere la situazione. Seppi da questi che la moto egli l’aveva venduta
a Renato GRASSO e che questi l’aveva prestata a PESCETIELLO GRIMALDI, che pertanto era
stato l’autore del fatto unitamente, mi sembra, a PEPPE LAMBERTI. Mi recai pertanto dai CC.
unitamente al Patrizio. Qui riconobbi anche la moto e fui scagionato in quanto i CC. oggetto della
minaccia non mi riconobbero. So che poi la questione fu sistemata in qualche modo ad opera di
Renato GRASSO, ma non posso fornire sul punto specifiche delucidazioni. A questo riguardo voglio
anche precisare che pensai che tutta la vicenda nascondesse un agguato perpetrato dai
GRIMALDI nei miei riguardi. Sul punto mi riservo di fornire ulteriori delucidazioni. L’Ufficio
acquisisce ulteriori appunti in possesso del PERRELLA da sviluppare nel corso dei successivi
interrogatori”.
Del tutto sovrapponibile il rapporto con i clan di Soccavo, come peraltro anticipato da Perrella.
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Grimaldi Salvatore, già leader del gruppo omonimo ed il partecipe Di Cicco Giovanni descrivono la
personalità e le attività di Renato Grasso in termini quasi speculari a Mario Perrella.
Disinteressato finanziatore, monopolista nel settore delle macchinette, che venivano abilmente
truccate per ricavarne vincite illecite, divideva gli introiti al 50%, ma fungeva anche da informatore
delle iniziative assunte dalle Forze dell’ordine, preso cui godeva di amicizie e complicità.
Tutto senza sporcarsi le mani con rozze inizitive di imposizione, demandate agli uomini
dell’organizzazione e senza che il malcapitato esercente potesse ribellarsi, né aspettarsi il benché
minimo ritorno economico.
Così Salvatore Grimaldi nell’interrogatorio del 19.6.1997:
“Il GRASSO era un nostro affiliato e finanziatore, ovviamente senza nessun interesse, per i nostri
traffici illeciti in quanto aveva una grossa liquidità finanziaria. Ci dava 5 milioni a settimana ed in
cambio aveva tranquillità ed il monopolio del settore dei video poker degli esercizi in Soccavo,
nonché dei video giochi leciti. Inoltre egli versava al nostro clan il 50% dei suoi guadagni. Inoltre
egli attraverso il nostro aiuto si procacciò pubblicità su Video Time Italia, peraltro
raccomandandoci di non fare imposizioni in quanto non voleva ripetere l’esperienza di Tele
Flegrea. Il suo interesse nella televisione stava unicamente nei 144, nel senso che lui aveva più
linee, alcune delle quali funzionavano normalmente, mentre su altre trasmettevano musica. Il fine
era quello di far telefonare persone compiacenti su queste linee. Coloro che telefonavano non
avrebbero dovuto pagare le bollette, consapevoli che al massimo avrebbero potuto temere il
distacco della linea telefonica. Il GRASSO, da parte sua, avrebbe comunque introitato la
percentuale di sua spettanza dalla Telecom.
A D.R.: Evidentemente nessuno avrebbe potuto istallare video giochi leciti ed illeciti in Soccavo in
quanto noi lo avremmo impedito”.
Così nell’interrogatorio del 7.11.1997:
“Riconosco nella foto nr. 29 il Sig. Renato GRASSO. E’ il finanziere del clan GRIMALDI, al quale
è legato particolarmente, e del quale anzi è parte integrante. Ha anche regalato una macchina a
VIGILIA Alfredo, un’ AUDI 80, dando in permuta una RENAULT 5 TURBO, sua, o di una sua ditta
o di qualcuno a lui vicino. La vettura era intestata a Vigilia Pasquale padre di Alfredo. Fu anche
sequestrata mentre la guidava il fratello di BARBATO Ciro. Successivamente il GRASSO ha
comperato una BMW che ha regalato a Vigilia Alfredo. Quando dico che Renato GRASSO è il
cassiere del clan intendo dire che egli procura a sue spese armi, droga, sigarette di contrabbando
che successivamente cede al clan rientrando in possesso del capitale sborsato. Il GRASSO ottiene
protezione ed appoggio per le sue attività che prevalentemente sono quelle dei videogiochi e dei
videopoker. In una occasione il GRASSO mi chiese di bruciare la macchina di un funzionario di
Polizia che abitava a BACOLI e prestava servizio a Bagnoli, in quanto lo stesso gli dava un
particolare fastidio chiudendo i suoi locali. Incaricai della cosa Vigilia Alfredo, il quale incaricò a
sua volta LELLUCCIO O’PAZZ che, nell’occasione, bruciò tre o quattro macchine. Come ho già
detto era legato ad alcuni esponenti delle forze dell’ordine, e di tali legami, così come l’ufficio mi
dice di fare, riferirò in seguito”.
Così Di Cicco Giovanni nell’interrogatorio del 16.10.1997:
“Ho militato nel clan GRIMALDI tra gli ultimi due mesi del 1995 e il 1996. Agli inizi di luglio di
quell’anno mi allontanai dal gruppo e dalle attività illecite dallo stesso praticate in quanto non
avevo intenzione di partecipare alla commissione di taluni reati che mi era stata proposta, (si
trattava in particolare di una grossa truffa ai danni di taluni istituti di credito: Banca di Roma Ag.
centro Direzionale; MPS Sede di via Cervantes). L’acuirsi del contrasto tra il GRIMALDI ed i
nipoti di PUCCINELLI, operanti nel Rione Traiano, mi indussero altresì ad allontanarmi per
evitare di divenire una delle vittime di tale conflitto. ADR. ho avuto rapporti con Renato GRASSO
gestore di videogiochi. Inizialmente, quando lo conobbi presso il Ristorante Rosiello, ove lavoravo
prima di dedicarmi alla malavita, egli mi diceva che i suoi affari erano esclusivamente leciti.
Successivamente, entrato nel sodalizio, ho avuto modo di avere contezza dei rapporti tra
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GRIMALDI e GRASSO. In particolare, ho verificato che il GRASSO imponeva ai gestori di bar di
accogliere negli stessi macchinette apparentemente lecite che prevedevano una vincita ufficiale
pari al massimo a 10 gettoni il cui costo unitario era di £ 500 con obbligo di rigiocata ma che in
realtà venivano cambiati ai gestori degli esercizi.Il GRASSO peraltro, personalmente, non esercitava alcun tipo di imposizione, avvalendosi di
esponenti del clan GRIMALDI quali SCOGNAMILLO Ciro. Anch’io mi sono recato assieme allo
SCOGNAMILLO presso taluni esercizi, quali ad esempio il Bar Europa di Soccavo e numerosi bar
di via Epomeo, per costringere i titolari ad accettare le macchinette. Lo SCOGNAMILLO diceva
che “gli amici di Soccavo” gradivano che nel bar venisse installata la macchinetta e spiegava le
condizioni. Al gestore non era riconosciuta alcuna remunerazione, se non una somma forfettaria su
quello che poteva essere il consumo di energia elettrica. Essi, anzi, secondo lo SCOGNAMILLO, si
sarebbero dovuti ritenere debitori del clan perché in tal modo avrebbero aumentato la loro utenza.
Il clan ricavava invece il controvalore dei gettoni, che avrebbero dovuti essere cambiati in denaro
dall’esercente. Il GRASSO divideva con Ciro GRIMALDI al 50% i proventi di tale sua attività
illecita.- Sempre relativamente al GRASSO devo dire che vi erano due punti precisi a Soccavo dove
erano collocati veri e propri videopoker. Li ho già identificati in precedenti verbali”.
Gli accordi rimangono sostanzialmente invariati nonostante gli avicendamenti di
vertice.
I Grimaldi, infatti, si alleeranno con i Contino di Pianura e gerente della zona
diverrà Antonio Scognamiglio.
Ebbene, questo é quanto dice di Grasso, Pasquale Balzano, già associato al clan
Contino e quindi passato alle dipendenze dello Scognamiglio.
Si noti, a parte il resto, il riferimento a progetti di espansione, sempre più audaci,
evidentemente nascenti dalla progressiva crescita imprenditoriale (le dichiarazioni
di Balzano sono molto successive a quelle degli altri due propalanti ed
abbracciano un arco temporale differente).
Così nell’interrogatorio del 18.11.2004:
“Posso ora riferire di Renato GRASSO, che fa l’imprenditore di videogiochi a Soccavo. Il Renato
GRASSO ha amicizie con “tutta la Campania” ed attualmente anche in Calabria; lo stesso mette i
videogiochi in una determinata zona e poi ogni fine mese paga la criminalità organizzata. Il
GRASSO fino al gennaio di quest’anno dava a Soccavo 20.000.000 di lire ovvero 10.000 euro; io,
personalmente, ho visto una persona di fiducia di Renato GRASSO, a nome FEDERICO, di circa
35/36 anni, consegnare la somma di denaro nelle mani di Giovanni ARTIANO. Detta consegna è
stata da me vista subito dopo la befana di quest’anno e ricordo che il GRASSO doveva versare la
solita somma di denaro a fine mese, ma gli era stato chiesto dallo stesso Giovanni ARTIANO di
anticipare il pagamento perché “a Soccavo vi erano problemi”. In particolare l’ARTIANO doveva
corrispondere la paga alle famiglie dei detenuti e non aveva sufficiente denaro in cassa. Voglio
precisare che io ed il Renato GRASSO siamo stati detenuti insieme a Secondigliano (ricordo che il
GRASSO era detenuto in Calabria e venne momentaneamente trasferito a Secondigliano a causa
della morte del padre ) tra la fine novembre e gli inizi dicembre del 2001. Lo stesso era detenuto
per il reato di associazione camorristica ovvero, per meglio dire, stava scontando la condanna
definitiva. Facendo il passeggio il GRASSO si confidò con me dicendomi che si era scocciato di
quanto stava avvenendo a Pianura e segnatamente era scocciato del fatto che lui,
contemporaneamente, doveva pagare sia ai MARFELLA che ai LAGO, corrispondendo ad ogni
clan 10.000.000 di lire. Mi disse altresì che versava a Fuorigrotta e precisamente a DI FRAIA,
prima della morte di questi, la somma di 30.000.000 di lire che serviva anche per i clan di Bagnoli
e Cavalleggeri. Il GRASSO ha sempre pagato la camorra fin dal 1985, per quello che io mi
ricordo, e solo ultimamente era coadiuvato nei pagamenti dal FEDERICO.
ADR il GRASSO oltre a pagare “la camorra”, per come ora specificato, si è sempre reso
disponibile ad effettuare piaceri e precisamente, per quanto so io, lo stesso, dopo aver appreso
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notizie dalle Forze dell’Ordine, con le quali anche aveva un buon rapporto, le riferiva ai suoi vari
referenti malavitosi.
ADR il Renato GRASSO riceveva dalla camorra una sorta di garanzia di monopolio, nel senso che
veniva impedito a concorrenti del GRASSO di installare videogiochi nelle zone ove lo stesso
GRASSO aveva instaurato rapporti con la criminalità organizzata. Sempre il GRASSO, mi precisò,
sempre nel 2001, sapendo che io domiciliavo a Quarto, che lo stesso aveva buoni rapporti anche
con esponenti di spicco della criminalità organizzata sia di Quarto che di Pozzuoli e precisamente
con tale ROBERTO di Quarto, nonché con LONGOBARDI e BENEDUCE di Pozzuoli. Sempre il
GRASSO mi specificò che aveva installato i videogiochi anche a Pozzuoli e Quarto ed anche in
questo caso pagava la locale criminalità organizzata. Sempre per come riferitomi dal Renato
GRASSO lo stesso aveva intenzione di chiudere l’attività e di andarsene”.
Unica nota in parte stonata, in un coro armonioso, quella di Rossi Bruno,
camorrista della stessa area (Bagnoli-Fuorigrotta), il quale, pur nel riferire di
rapporti tra il Grasso e la criminalità locale, dipinge l’imprenditore come una
vittima della violenza della camorra, costretto, suo malgrado a sottostare alle
pretese dei malavitosi.
Nondimeno, concorda sulle condizioni di assoluto monopolio che gli venivano
garantite, con la sistematica estromissione degli altri gestori.
Così il Rossi nell’interrogatorio del 29.1.2003:
“La mia organizzazione all’epoca aveva come canali di guadagno la gestione del lotto clandestino
nonché gli introiti derivanti dalla gestione dei videopoker. Il nostro sistema era quello di mettere
un referente per ogni zona che ci doveva versare la somma di lire 5.000.000 a settimana. Voglio
precisare che questa illecita (attività n.d.P.M.) era di fatto monopolizzata da Renato GRASSO il
quale per ogni luogo ove aveva intenzione di installare i videopoker doveva versare, o per meglio
dire, era costretto a versare la somma di denaro anzidetta. Ho detto era costretto a versare atteso
che se il predetto non ci corrispondeva la somma di denaro pattuita non gli consentivamo di
installare le macchinette. Voglio dire però che noi davamo comunque al Renato GRASSO tutta la
copertura possibile ed anzi imponevamo i suoi videogiochi a locali ove erano già presenti altre
macchinette; voglio precisare che noi facevamo togliere le macchinette installate da altri e
consentivamo esclusivamente la presenza di videopoker gestiti dal Renato GRASSO. Questo è
avvenuto in poche occasioni atteso che all’epoca era il momento iniziale della installazione e del
gioco dei videopoker. Voglio precisare che il Renato GRASSO metteva a disposizione dei
malavitosi i propri uffici al fine di effettuare riunioni.
ADR L’organizzazione camorristica non si è mai rivolta, per quanto di mia conoscenza, a Renato
GRASSO per l’investimento di somme di denaro né per fini leciti né per fini illeciti. Il Renato
GRASSO era molto infastidito da piaceri che continuamente gli venivano chiesti quali per esempio
il prestito di somme di denaro, l’acquisto di televisioni ed altro. Lo stesso però non si è mai
lamentato di queste richieste”.
Ma alla benevola ricostruzione del propalante, che é - e rimarrà- isolata offre una
plausibile interpretazione Mazza Michelangelo, nipote di Missi Giuseppe e
partecipe del gruppo per molti anni egemone nel Rione Sanità, di recente transitato
nelle fila dei collaboratori di giustizia.
Così Mazza nell’interogatorio del 12.6.2007:
“Per quanto a me risulta, BRUNO ROSSI non solo ha evitato di parlare di alcuni clan, ma anche di
storie che riguardano sue vicende e fatti avvenuti nella zona di rione Traiano-Fuorigrotta-Soccavo.
Non ha parlato di traffici di droga che lui ha fatto. Non ha parlato neppure dell'omicidio di Tonino
Lemon, da lui commesso, né quello da lui commissionato di Peppe o' puzzolano, il cui cadavere non
è mai stato ritrovato, e non ha sostanzialmente parlato di camorristi della sua zona, come ad
esempio Salvatore Zazo, poiché Rossi non prendeva soldi solo da me ma anche da ZAZO, da
Rodolfo ZINGO e da Renato GRASSO, noto gestore dei video giochi nella città di Napoli”.
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Comunque, giungeranno, a pioggia, miriadi di smentite anche dirette circa
l’asserita condizione di sottoposizione in cui versava il Grasso.
Smentite, peraltro, in parte provenienti dai medesimi contesti.
La prima é quella di Ciro Calone, del clan Sorrentino, attivo, dopo il distacco dal
clan D’Ausilio, in Via Cavalleggeri d’Aosta, proprio al confine tra Fuorigrotta e
Bagnoli.
Così il Calone nell’interrogatorio del 19.2.2004:
“ADR La SV mi chiede chiarimenti in ordine a quanto riferito in precedenti interrogatori e
segnatamente che CIRILLO Raffaele gestiva i soldi che provenivano dai biliardi ed io preciso che il
tutto era gestito da Renato GRASSO ovvero da tale FRANCO detto “fragolino” ed un certo
FEDERICO che raggruppavano tutte le somme di denaro. Preciso che Renato GRASSO gestisce
tutte le sale biliardo che sono ricomprese nella zona di Cavalleggeri, Bagnoli, Fuorigrotta,
Soccavo e Rione Traiano; non so dire se lo stesso gestisca anche le sale biliardo di Pianura. Fino
al 2001 il mio gruppo camorristico riceveva da CIRILLO Raffaele la somma di 12.000.000 al mese,
in due tranche di 6.000.000 a quindicina. Il CIRILLO gestiva detta situazione per non creare
confusione perché era meglio che una sola persona avesse il controllo dell’intera somma di denaro.
ADR Io di persona non ho mai conosciuto Renato GRASSO. Io ho conosciuto FEDERICO, che
credo essere anche parente di Renato GRASSO, e FRAGOLINO. Quest’ultimo è stato arrestato in
un blitz del 2002 ed è uscito dopo pochi giorni. Io, sin dal 1996 quando ero associato al clan
SORRENTINO sapevo che il GRASSO era l’unica persona che poteva gestire i biliardi nella zona.
Per quello che so, il GRASSO sta bene con tutti i clan ma non è mai stato associato. Voglio
precisare che le persone che volevano aprire un biliardo, potevano farlo ma dovevano prendere i
videopoker dal GRASSO anche perché lui stava bene con tutti i clan; conseguentemente, i gestori
dei biliardi, prendendo i videopoker dal GRASSO non dovevano avere fastidi da parte della
criminalità organizzata.
ADR Non so dire se la somma di denaro che proveniva dai biliardi era ricavata dai guadagni di
Renato GRASSO ovvero era data dai singoli gestori di biliardo, in aggiunta alla somma dovuta al
GRASSO per il noleggio dei videopoker.
Voglio precisare che con riferimento a quanto da me indicato nello scorso verbale del 12 febbraio
2004, in ordine ai contrasti con le mogli dei fratelli SORRENTINO, preciso che con detta
espressione volevo solo dire che per noi non era corretto avere rapporti diretti con le mogli di
amici, soprattutto nel periodo in cui i mariti erano detenuti. Voglio precisare che le mogli dei
fratelli SORRENTINO andavano a prendere quanto di loro spettanza direttamente alla sala
biliardo sita “fuori al ponte” di Cavalleggeri D’Aosta”.
E del tutto coerenti con il quadro sin qui tracciato le dichiarazioni di Mario Toller,
mediatore per la partecipazione a scommesse presso l’ippodromo di Agnano,
dunque per necessità costretto ad operare sotto il diretto controllo dei clan
egemoni, in particolare, del clan D’Ausilio.
Così nell’interrogatorio del 15.7.2008, in cui emerge la metodica utilizzata per
favorire Grasso:
“… omissis …
A.D.R. Nell’ottobre 2007, come vi ho già accennato, io mi recai presso l’agenzia Match Point di
Cavalleggeri dove picchiai il gestore che si chiama Angelo, per conto di Zito Salvatore ed Esposito
Massimiliano o’ scugnato e quindi per conto del Clan D’Ausilio. In questo momento io non ero
ancora passato con ESPOSITO Antonio detto o’ Topo che all’epoca era detenuto. Io praticamente
minacciai questo Angelo per costringerlo a rivolgersi a Zito e anche per costringere questa
persona ad utilizzare macchine videopoker della Ditta di GRASSO Renato in sostituzione di quelle
che utilizzava e che io danneggiai rompendole”.
Così nell’interrogatorio del 4.9.2008:
“… omissis …
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A questo punto il TOLLER dichiara di conoscere la persona di cui alla foto 32 come “Francolino”,
persona legata a Renato GRASSO, che per suo conto raccoglieva soldi, e di cui ha già parlato.
Purtroppo non lo riconosce in questa foto, perché trattasi di foto molto vecchia, e in bianco e nero.
A.D.R.: a proposito di “Francolino”, preciso che lo stesso è un incaricato diretto di Renato
GRASSO, noto imprenditore nel campo dei videogiochi, ora latitante, come forse sapete, egli fa
affari con vari clan imponendo a tutti gli esercizi commerciali le proprie macchinette per
videopoker, ottenendo in cambio grossi guadagni e riscuotendo anche la parte di soldi che versa al
clan di riferimento”.
E segnali ancora più inquietanti ed espliciti di quali fossero gli interessi ruotanti
attorno al settore e di quali livelli potesse raggiungere lo scontro per
l’accaparremento del mercato relativo provengono da Carmine Toscanese.
Toscanese é un affiliato al clan Di Costanzo di Pozzuoli e confessa di aver ucciso
Rosario Ferro, fratello del noto boss Gaetano Beneduce, indicando la causale
dell’omicidio in una frattura intestina venutasi a creare proprio per questioni
legate all’installazione dei videpoker ed all’individuazione del fornitore.
Indirettamente coinvolto, in quanto controinteressato, il solito Grasso, che pare
godesse dei favori, oltre che del defunto Ferro, anche dei Baratto di Fuorigrotta.
Così dunque Toscanese nell’interrogatorio del 15.6.2004:
“Il primo reato l’ho commesso all’età di 17/18 anni: ho ucciso Rosario Ferro, detto Capatosta,
fratello di Gaetano BENEDUCE, all’epoca era il capo indiscusso di Pozzuoli. Il Ferro era in
rapporto con i Baratto di Fuorigrotta. Essi fornivano i videogiochi, attraverso GRASSO Renato, a
Pozzuoli. Il Di Costanzo li estromise da Pozzuoli, perché voleva favorire una persona di Bacoli,
chiamata Sansone, che però non ho mai conosciuto di persona. La scelta di estromettere il
GRASSO non fu condivisa dal Ferro. Questa fu la prima causa della divisione nell’ambito
dell’originario gruppo.
Si formarono due contrapposte fazioni. Con Di Costanzo si schierarono i defunti Sebastiano
Domenico; BELLOFIORE Raffaele, Giuseppe Mele, Peppe ‘a paesana, fratello di Gennaro Mele,
morti nel ‘96, Antonio RIMOLI, anch’egli defunto padre di Villano Giampaolo, TROISE Gennaro
detto Gennaro a Tromba, poi io, PERILLO Gennaro, detto Carachiello di Toiano da non
confondere con Coppola Gennaro detto Carichiello ‘o nasone. Dalla parte di Ferro si schierarono
il fratello Gaetano BENEDUCE, Gennaro Coppola di cui ho detto prima, detto anche lui
Carichiello, Gennaro Longobardi, Salvatore CERRONE detto Tore ‘o biondo, Nicola faccia
abbuffata, cioè Nicola PALUMBO, Avio cioè GAROFALO Ottavio, Faccia verde, cioè IADONISI.
In ogni caso si tratta di persone che saprei riconoscere anche in foto.
La gestione dei videogiochi era una delle principali fonti di reddito per il nostro clan. Infatti
l’incasso da ogni macchinetta era acquisito direttamente da noi, che davamo al gestore del locale
ove era installato il videogioco una percentuale del 10% degli introiti”.
Ma l’influenza di Grasso non si limita strettamente all’area Flegrea.
Sfruttando le sue contiguità e l’ubicazione dei locali della sua ditta, l’indagato si
“allarga” ad abbracciare il ghiotto mercato di Marano e Qualiano, comuni
confinanti con Pianura.
Gli fa da battistrada Giovanni Del Prete, detto Kawasaki, reggente per un certo
periodo del clan Polverino.
Da Marano, poi, grazie agli accordi che legavano i Polverino ai Pianese, Grasso
approda anche a Qualiano.
Ed il gioco é fatto.
E gli utili sono elevatissimi.
La parabola ascendente é ben descritta da Massimo Tipaldi, cugino di Del Prete,
nel corso di successivi interrogatori.
Così il 10.4.1999:
“omissis …
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TIPALDI - GRASSO Renato sì, è un uomo che si occupa dei giochi d'azzardo.
DOTTOR BORRELLI - Per conto di Nuvoletta oppure per conto suo?
TIPALDI - No, lui diciamo che a Marano operava per conto di Polverino.
DOTTOR BORRELLI - Per conto di Polverino.
E di questo voi che sapete, come sapete?
TIPALDI - Perché io ho avuto dei contatti con GRASSO Renato, all'epoca di quando era vivo mio
cugino.
DOTTOR BORRELLI - Sì.
Ed in che cosa si manifestavano questi contatti, in che cosa si erano...
Ah, ma questo nel '92?
TIPALDI - Nel '96 questo.
DOTTOR BORRELLI - Ah, nel '96.
TIPALDI - Nel '95, '96 comunque, l'ultimo periodo della vita di mio cugino.
DOTTOR BORRELLI - Quindi lavorava per conto di vostro cugino?
TIPALDI - No, siccome loro si incontrarono in carcere...
DOTTOR BORRELLI - Chi?
TIPALDI - Cioè mio cugino e...
DOTTOR BORRELLI - E GRASSO?
TIPALDI - E GRASSO.
DOTTOR BORRELLI - Ma si incontrarono perché erano tutti e due detenuti?
TIPALDI - Sì, erano detenuti e poi ebbero modo di..., diciamo di fare..., di mettere questo gioco
d'azzardo, queste macchinette a Marano.
DOTTOR BORRELLI - Tutti e due d'accordo tra di loro?
TIPALDI - Sì.
DOTTOR BORRELLI - E voi vi siete interessato di questa situazione?
TIPALDI - Ma diciamo per i primi tempi, perché poi la cosa ebbe a finire perché non ebbe il
consenso dei suoi amici a Marano, diciamo.
DOTTOR BORRELLI - Di quali?
TIPALDI - Dei suoi amici, non so i nomi.
DOTTOR BORRELLI - Ma gli amici di chi?
TIPALDI - Di mio cugino.
DOTTOR BORRELLI - Di Del Prete?
TIPALDI - Eh.
DOTTOR BORRELLI - E GRASSO quindi se ne andò pure lui?
TIPALDI - No, GRASSO poi ha continuato la sua attività con i giochi d'azzardo a Marano.
DOTTOR BORRELLI - A Marano.
Quindi con persone diverse da Del Prete?
TIPALDI - Sì.
DOTTOR BORRELLI - E voi ne sapete qualcosa di questo?
TIPALDI - No.
DOTTOR BORRELLI - Benissimo.
Così nell’interrogatorio del 7.5.1999:
“DOTTOR DE MAGISTRIS - Chi è quello di Qualiano?
TIPALDI - Pianese Nicola, questo si occupa..., è legato al clan Polverino anche.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Pianese?
TIPALDI - Certo. Gestiscono anche il gioco d'azzardo, mi sembra, a Qualiano.
DOTTOR DE MAGISTRIS - E che sapete di questo?, di questo gioco d'azzardo tra Polverino e
Pianese a Qualiano?
TIPALDI - So che c'è un buon rapporto con questo Polverino ed i Maranesi si sono offerti...,
diciamo che loro gestiscono il traffico a Qualiano. Tramite loro, diciamo, il Pianese è riuscito a
mettere il gioco d'azzardo.
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DOTTOR DE MAGISTRIS - Cioè, se ho capito bene, Pianese ha avuto l'appoggio dei Maranesi
per lavorare tranquillamente a Qualiano e lui è diventato l'uomo di fiducia dei Maranesi in
Qualiano?
TIPALDI - Pianese è sempre stato a Qualiano, però diciamo che fino al '92 la cosa non
interessava, del gioco d'azzardo, a Pianese. Poi gli venne proposta la cosa e lui accettò ed è
andata avanti così.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Quindi, la fa per conto dei Maranesi a Qualiano?
TIPALDI - No, la fa insieme ai Maranesi, con persone dei Maranesi.
DOTTOR DE MAGISTRIS - E con chi, in particolare?
TIPALDI - Con quel Renato GRASSO di Soccavo, e...
INTERVENTO - Per gioco d'azzardo intende...
TIPALDI - Il poker.
INTERVENTO - Intende il video-poker e le macchinette, quello intende?
TIPALDI - Sì.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Quindi con Renato GRASSO, e poi?
TIPALDI - Con Renato GRASSO e poi con Di Marino.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Di Marino. Ed in particolare sapete indicare qualche zona dove
esercita questo gioco d'azzardo, qualche locale?
TIPALDI - Tutta Qualiano.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Tutta Qualiano? Quindi tutto il gioco d'azzardo in Qualiano è
organizzato da queste persone?
TIPALDI - Certo.
DOTTOR DE MAGISTRIS - E come si dividono gli utili, voi lo sapete?
TIPALDI - Gli utili sono al 50 per cento.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Cioè 50 per cento Pianese e 50 per cento Marano?
TIPALDI - No, 50 per cento Pianese e 50 per cento Renato GRASSO, diciamo.
DOTTOR DE MAGISTRIS - E basta poi? E Renato GRASSO come si colloca all'interno del
rapporto con Marano?
TIPALDI - Renato GRASSO si è collocato nel '93, '94.
DOTTOR DE MAGISTRIS - E con chi ha stretto il rapporto nel '93/94?
TIPALDI - Prima venne a proporre la cosa a mio cugino.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Del Prete?
TIPALDI - Del Prete. Ma siccome diciamo già i Polverino erano saliti, perché lui era uscito di
galera da poco, quindi non aveva più il carisma di sempre, no?, perché i Polverino avevano preso
già il posto..., prima vennero a proporre la cosa a noi e poi noi giravamo anche nei bar e cose,
però non avemmo successo sulla cosa. Poi si rivolse direttamente a Polverino. La cosa durò poco.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Quindi, da quel periodo GRASSO il rapporto l'ha avuto sempre con
Polverino?
TIPALDI - Sì.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Ed è in grado..., è a conoscenza più o meno del volume d'affari che
riescono ad introitare con questo gioco d'azzardo?
TIPALDI - Molti soldi.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Più o meno? Mensilmente quanto prendono con questo gioco
d'azzardo, più o meno?
TIPALDI - Ma sui 50 milioni, 50-100 milioni al mese.
DOTTOR DE MAGISTRIS - 50-100 milioni al mese, che poi si dividono Pianese e GRASSO?
TIPALDI - Ma dove?, a Marano?
DOTTOR DE MAGISTRIS - No, che si dividono, dico, Pianese e GRASSO.
TIPALDI - Ma dove?
DOTTOR DE MAGISTRIS - A Qualiano sto dicendo.
INTERVENTO - Lui diceva 50-100 milioni su Marano, dice lui?
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TIPALDI - Sì.
INTERVENTO - Forse faceva riferimento a...
DOTTOR DE MAGISTRIS - Allora, specifichiamo un poco meglio i rapporti Qualiano e Marano
in questo gioco d'azzardo: cioè in Qualiano lo gestisce Pianese...
TIPALDI - Sì.
DOTTOR DE MAGISTRIS - D'accordo con GRASSO.
TIPALDI - Con GRASSO, uomo di Polverino.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Con GRASSO, perfetto, uomo dei Polverino.
E questo, il guadagno, questi 50-100 milioni voi intendevate in Qualiano o in Marano?
TIPALDI - A Marano.
DOTTOR DE MAGISTRIS - A Marano.
Ed invece in Qualiano siete a conoscenza?
TIPALDI - Qualiano, perché non..., so solo queste cose, diciamo che si occupa... Cioè se mi fa una
domanda più precisa?
DOTTOR DE MAGISTRIS - Come avviene la raccolta dei soldi in Marano nel gioco d'azzardo?
TIPALDI - Ci sta il cognato di questo, che prende i soldi.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Il cognato di? Indicate il numero, però.
TIPALDI - Numero 16.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Il cognato del numero 16 piglia i soldi?
TIPALDI - Sì.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Come si chiama?
TIPALDI - So solo che lo chiamano Il Ragno.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Il Ragno. E come li raccoglie, presso gli esercizi...?
TIPALDI - Certo, gira nei bar e nei punti dove ci sono queste macchinette.
INTERVENTO - Ma le macchinette, poi, funzionano a buoni?, come fanno ad arrivarci?
TIPALDI - Non ho capito.
INTERVENTO - Le macchinette, a volte, danno i buoni per la vincita.
TIPALDI - Sì, esce..., adesso diciamo che l'hanno legalizzata, però con il tacito accordo dei titolari
uno prende quei pezzi e poi li cambia in soldi.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Quindi, lei ha detto, il cognato di questa persona detta Il Ragno, il
cognato della persona indicata al numero 16, va presso gli esercizi, diciamo, commerciali che
praticano questa attività, va a raccogliere i soldi.
TIPALDI - Certo.
DOTTOR DE MAGISTRIS - E dove li portano?
TIPALDI - Li dà a tutti gli esponenti dei clan.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Ed a chi precisamente?
TIPALDI - Tutti i Polverino sicuramente, e poi al Gala, ad Angelo Nuvoletta, detto Angiolotto. Il
cugino..., il nipote.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Chi nipote?
TIPALDI - Anche a questi qua li dà i soldi.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Quale nipote?
TIPALDI - Filippo.
DOTTOR DE MAGISTRIS - E questo avviene a fine mese?
TIPALDI - Il giro non lo so se avviene ogni quindici giorni o ogni mese, però diciamo che questa
persona si occupa anche della raccolta dei soldi.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Questo Ragno?
INTERVENTO - Ed il GRASSO come incassa?
TIPALDI - Il GRASSO..., i rapporti del GRASSO sono con pezzi più grandi di questo Ragno, cioè
diciamo con il più grande dei Polverino, così avviene la spartizione.
INTERVENTO - Cioè, diciamo, i soldi vanno tutti ai Polverino e poi se la vede Polverino a
sistemare...?
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TIPALDI - Il Ragno, questa persona li raccoglie, poi li porta al cognato e poi il cognato sa come
fare.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Quindi GRASSO, diciamo, piglia una quota alla pari dei Polverino,
insomma sostanzialmente?
TIPALDI - Il 50 per cento, perché diciamo che lui c'ha la fornitura, l'assistenza, tutte queste cose
qua.
INTERVENTO - Quindi i macchinari sono suoi in quanto il GRASSO ha una società di gestione
di...?
DOTTOR DE MAGISTRIS - Il Del Prete, torniamo un attimo indietro, che rapporti aveva con
GRASSO, inizialmente?
TIPALDI - Ma mio cugino mi disse che si era incontrato in carcere con questo GRASSO e che
adesso si iniziava a fare questo giro di macchinette. Poi, ripeto, venne dove..., venne, si misero
d'accordo però la cosa non riuscì, perché ai Polverino non gli andava bene. Anche perché nella
zona ci stava Castrese Palumbo anche che si occupava di questa cosa.
DOTTOR DE MAGISTRIS - E quali sono gli esercizi che a Marano che si occupano del gioco
d'azzardo, più o meno?, sono molti?
TIPALDI - Certo, stanno dappertutto queste macchinette, anche perché adesso è diventata una
cosa che si può tenere sotto forma di...
DOTTOR DE MAGISTRIS - Ma quindi spiegatemi il rapporto che, per esempio, questa persona
che andava a ritirare i soldi, Il Ragno, aveva con i titolari degli esercizi commerciali, cioè
chiedeva tutte le somme provenienti dal gioco d'azzardo, una quota?, come avveniva?
TIPALDI - Facevano il conto una volta a settimana, poi ci sta il contascatti. Poi non lo so come
avveniva, perché non..., cioè lui andava lì, facevano i conti e si..., e si davano i soldi.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Quindi, sono sotto estorsione, praticamente, i titolari degli esercizi
che c'hanno queste macchinette?
TIPALDI - Certo.
DOTTOR DE MAGISTRIS - Sono tutti sotto estorsione?
TIPALDI - O ce l'hanno o non ce l'hanno. O li mettono, oppure...
Così, più di recente, il 25.2.2008:
“P.M. : Risposta, dal 1992 in poi. Quale era all’epoca il rapporto tra Nuvoletta e Polverino
C. : Sono stati sempre tesi i rapporti tra i Nuvoletta e i Polverino, perché i Polverino cercarono in
tutti i modi di scalzare i Nuvoletta con la loro nuova attività, perché questi qua nuovi di giù al
Truglio, con il loro modo arrogante di fare andavano da per tutto, si infilavano da per tutto, e gli
uomini di Nuvoletta, che prima comandavano a Marano non avevano più un peso criminale e si
andavano misurando più nella loro gestione d’affari e dipendevano sempre più da Angiolotto
Nuvoletta e da quel che decidevano il gruppo Polverino, perché dopo diventarono una loro, se i
Polverino dicevano questi devono mangiare, mangiavano , se dicevano no, non avevano niente, era
diventata una faccenda così, allora chi si adeguava e diceva si a Peppe Polverino andava avanti,
invece chi non si adeguava diceva no, questo affare lo faccio io perché ci stavo io veniva
ammazzato, oppure diceva lo fa Peppe Polverino, e lo stesso fatto pure per i video giochi, per le
macchinette di video poker
P.M. : Chi li faceva
C. : All’epoca questo gioco d’azzardo era gestito da un certo Di Marino e Angiolotto Nuvoletto, i
video poker a Marano, poi quando uscì mio cugino e trovò queste cose cambiate
P.M. : All’epoca i video poker a Marano erano gestiti da
C. Di Marino:
P.M. : Di Marino come?
C. : Non lo so, era uno che aveva la gestione, aveva una rivendita di video giochi di Elettronica
P.M. : Di, Di Marino e da
C. : Angiolotto Nuvoletto
P.M.: E poi dopo quando uscì suo cugino
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C. : Poi quando uscì mio cugino, sempre in virtù di questi cambiamenti disse qua non si può
mangiare più, qua Peppe Polverino sta facendo tutto lui, disse va bene siccome li fa Di Marino
questi video giochi cercherò di prenderli io e gestirli e si rivolse a un certo
P.M. : E chi lo disse questo
C. : Mio cugino si rivolse ad un certo GRASSO di Fuorigrotta
P.M. : Quando uscì mio cugino e considerati i cambiamenti costituiti dalla presenza del Polverino,
mio cugino decise di prenderli in gestione
C. : In modo da portare
P.M. : In modo da portare
C. : Degli introiti monetari a questi qua del Clan Nuvoletta, perché trovò tutti questi fatti cambiati
P.M. : E si rivolse quindi a questo GRASSO di Fuorigrotta
C. : Si
P.M. : E che fece
C. : Questo GRASSO di Fuorigrotta
P.M. : Ma era già noto all’epoca questo GRASSO di Fuorigrotta, all’epoca già era importante
C. : Si era uno che già all’epoca aveva a che fare, e poi avevamo fatto un periodo di detenzione
insieme, parlando con mio cugino disse così, andammo io
P.M. : Va bene comunque fecero questo affare
C. : Sempre nel 92 Angiolotto Nuvoletto e Di Marino, vedendosi scalzare da questi affari illeciti da
parte di mio cugino, misero Peppe Polverino in mezzo e dissero, da oggi in poi li fa Peppe
Polverino, così noi mangiamo lo stesso, tu non fai niente Kawasaki e GRASSO ce lo gestiamo noi e
si prese anche la zona di Qualiano
P.M. : Ma anche in questo caso il Nuvoletta
C. : Questo è un fatto che Izzo, l’avrebbe raccontato ai giudici
P.M. : Ma anche in questo caso Nuvoletta, cioè mise Polverino in mezzo
C. : disse se adesso i videogiochi li fa Peppe Polverino
P.M. : E decise che i video giochi dovevano essere trattati da Peppe Polverino
C. : A Marano e zone limitrofe
P.M.: E poi che cosa, che GRASSO si doveva togliere di mezzo
C. : Lui fu preso come fornitore dei Polverino e mio cugino dovete sottostare, sotto questo tipo di
cose (Suona il telefono)
P.M. : Allora stava dicendo che suo cugino, un altra volta fu tolto di mezzo praticamente
C. : Si, un altra volta
P.M. : GRASSO rimase per la fornitura a Polverino, vero
C. : si, per i video giochi
P.M. : Mentre mio cugino fu estromesso
C. : Che poi furono gestiti in modo capillare da un certo Ragno
P.M. : Chi è?
C. : Era uno che si occupava della questione illecita dei circoli, sempre uomo dei POLVERINO, un
certo ragno
P.M. : Ah! È un soprannome
C. : E così facendo mio cugino ancora da parte e non poteva dire niente, perché i Nuvoletta non si
intromettevano in queste cose, con i suoi uomini Peppe Polverino faceva da capo a se stesso e
teneva un'altra batteria criminale
P.M. : E’ sempre quella che abbiamo detto
C. : E’ quella di giù al Truglio
P.M. : Quella di
C. : Giù al Truglio
La misura reale dell’enorme potere imprenditoriale ed economico di Renato
Grasso, che la camorra, allo stesso tempo, sfrutta e contribuisce ad accrescere, é
evincibile, nella sua effettiva portata, dalle dichiarazioni dei collaboratori di
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giustizia provenienti dalle fila del clan Misso, attivo alla Sanità e nelle zone
limitrofe del centro storico, nonché di Salvatore Giuliano, già esponente di spicco
del clan omonimo, insistente a Forcella.
Finora i patti astretti dall’indagato con i gruppi criminali potevano apparire quale
il risultato di rapporti tra loro indipendenti e scollegati e, comunque, agevolati
dalla provenienza territoriale del Grasso, presente, per tradizione personale e
d’impresa, nell’area flegrea.
Ebbene, la lettura delle testimonianze degli uomini della “Sanità” fa comprendere
che non é così.
Meglio: non é solo così.
Emerge, dalle loro propalazioni, che ben altre sono le dimensioni dell’”impero”
che Renato Grasso é riuscito a creare e che ben diverse e più solide sono le sue
origini.
In realtà, vi é una capillarità di penetrazione che copre l’intero territorio
napoletano (oltre, vedremo, ad altri comuni campani) e che ha una genesi unitaria.
Grasso, forte delle sue già ampie capacità economiche, acquisite con i metodi che
ormai conosciamo, reso gradito dalle “amicizie” che pure abbiamo sin qui
analizzato, prima tra tutte quella di Bruno Rossi, “si compra la città”.
La manovra, che ripercorre, a tratti, il solito metodo, é un vero capolavoro di
ingegno ed equilibrismo.
Ce la descrivono, con non comune chiarezza, personaggi di vertice del sodalizio
Misso, addentri alle sue dinamiche e, per ragioni “storiche” particolarmente
versati nel campo di “giochi e scommesse”.
Si tratta dei fratelli Misso, Giuseppe ed Emiliano Zapata, del loro cugino e per un
periodo reggente del clan, Mazza Michelangelo, del fondatore e leader
incontrastato del gruppo, Missi Giuseppe, di Mariano Mirante, figlio di Sasà e
deputato a curare, per il gruppo, proprio il ramo dei giochi e delle scommesse, di
Gennaro Galeota.
A tutti fa eco, da un angolo prospettico parzialmente diverso, ma non del tutto
distante, Salvatore Giuliano.
Il loro contributo, armonico, qualitativamente eccellente, denso di dettagli di rara
forza contiene significative conferme ai dati sin qui emersi, ma soprattutto,
inserisce illuminanti elementi di novità.
Apprendiamo, così, quale fosse la consistenza degli interessi che ruotavano attorno
agli affari di videopoker e scommesse e la precipua vocazione, per la materia,
delle organizzazioni criminali del centro storico.
Questo in una prospettiva d’insieme.
Nello specifico, riusciamo a penetrare il complesso meccanismo attraverso il quale
l’attuale indagato realizza una sistematica estromissione di tutti gli altri soggetti
economici, anche a loro volta legati alla camorra, proponendosi e diventando
l’unico interlocutore dei clan.
Si crea, tra Grasso ed i gruppi criminali un vero rapporto simbiotico, per così dire
“rovesciato” rispetto a quello che siamo abituati a registrare nell’esperienza
giudiziaria quotidiana.
Se, di solito, gli imprenditori, ancorché collusi, paiono ad ogni modo andare a
rimorchio della criminalità, cui accedono in posizione di sostanziale subalternità,
Renato Grasso, di contro, é il contraente forte, che detta le regole, il regista
incontrastato.
E’ la camorra ad aver bisogno di lui, della sua esperienza di “capitano
d’industria”, dell’ampio strumentario di cui dispone, delle sue “entrature”
istituzionali e, soprattutto, del suo denaro.
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Egli lo sa bene e dirige il gioco.
Con un sapiente investimento, foriero di inimmaginabili ritorni, acquista dai
Misso, all’epoca nella posizione di poter controllare, attraverso alleanze
strategiche, anche zone non ricadenti nella loro specifica competenza, il diritto di
esclusiva nel campo della installazione e noleggio dei videogiochi.
Grazie a legami, anche politici, si assicura le necessarie concessioni per avviare
anche l’installazione delle slot e la gestione della rete per le scommesse a
distanza.
Ed anche in questo ramo diventa monopolista, con l’appoggio del clan, che fiuta
l’affare e gli spiana la strada.
La suddivisione degli utili, ingentissimi, lo vede destinatario di percentuali
paritarie, anche perché sovente mette a disposizione dell’associazione, a
condizioni di favore, i capitali di cui dispone.
Si può dire che egli sia davvero il maggior polmone patrimoniale dei Misso, i
quali prosperano attraverso i flussi di denaro che provengono dalle sue imprese.
La contropartita é l’accumulazione di una fortuna immensa, l’espandersi delle sue
attività, l’abbattimento di ogni ostacolo che possa frapporsi al suo cammino.
Così, sbaraglia, anche sfruttando contingenti frizioni tra i gruppi del centro storico
ed i Contini, esponenti dell’alleanza di Secondigliano, la concorrenza di Bambù,
ovvero Raffaele Brancaccio, precedente referente dei Misso e dei Giuliano, di cui
concorre a decretare l’estromissione ed un inarrestabile declino.
Si inserisce nei rapporti tra la camorra ed i Vaccaro, suoi potenziali concorrenti,
volgendo a suo vantaggio una situazione che sembrava compromessa: nelle zone
dove i clan dominanti mantengono con i Vaccaro un rapporto di “esclusiva”, riesce
ad imporsi quale fornitore, forte del maggior peso imprenditoriale, lasciando agli
altri le attività di installazione, manutenzione e noleggio.
Unifica, sotto l’egida delle sue aziende, “macchinette vidoegiochi”, slot e
computer per le scommesse.
Amplifica a dismisura gli utili correlati, ricorrendo ad ingegnosi accorgimenti
fraudolenti per la trasformazione illegale dei congegni e per la dissimulazione
della reale portata delle giocate e delle vincite, così sottraendone la parte più
cospicua alla tassazione.
Si presta a garantire “anticipi” nei rari casi in cui le perdite superano le entrate.
Mostra una intelligente flessibilità modulata secondo l’andamento del mercato,
anteponendo ad una miope avidità contignente, prospettive di guadagno a lungo
termine.
Rivela lungimiranza ed accortezza nel rifiutare possibili collaborazioni con gruppi
che non danno sufficiente affidamento (i De Biase).
Tollera, di concerto con i Misso, iniziative isolate di singole “agenzie” concorrenti
(costrette, beninteso, a pagare il “pizzo”), purché non venga messa in discussione
la sua leaderschip.
Estende i suoi interessi alla Calabria, alla città di Roma, al Nord Italia.
Si vale di propri uomini, che affiancano gli esattori del clan nelle attività di
prelievo.
Tratta solo con i vertici, demandando a suo fratello Francesco tutte le altre
iniziative, esecutive e programmatiche, attentissimo a non compromettere la sua
immagine con improvvide e pubbliche frequentazioni.
Dà vita ad un’organizzazione che gli consente un utile anonimato, impedendo la
riconducibilità ad un soggetto unico delle attività che, invece, fanno capo a lui
solo.
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Attraverso una fitta rete di società variamente denominate e fittiziamente intestat e
ad uomini fidati controlla il mercato, senza che all’esterno si possa avere contezza
della totale monopolizzazione.
Sul punto si tornerà ampiamente.
Qui basta sottolineare che le abilissime e ricorrenti condotte di fittizia
interposizione concorrono ad assicurare il buon esito delle attività sottese e che
esse si realizzano con modalità professionali e con straordinaria frequenza.
Renato Grasso crea, in una parola, un connubio inscindibile, per il quale l’impresa
si fa camorra e la camorra si fa impresa, in un groviglio di cointeressenze e
complicità tali da confonderle in un unico, mostruoso soggetto criminaleconomico.
Un risultato che passa, purtroppo, attraverso la cecità collusa di poliziotti e
carabinieri, al soldo del crimine, pronti a dismettere la divisa per assumere le vesti
di fiancheggiatori e favoreggiatori.
Prima di passare all’enunciazione delle dichiarazioni cui si é fatto riferimento e
che danno contezza di quanto si é andato sin qui dicendo, va anticipato che esse
fondano, altresì, la sussitenza del delitto di cui al capo 3), essendo di tutta
evidenza la saturazione violenta del mercato ad opera della struttura camorristica,
con metodi di camorra e nell’interesse dell’associazione.
Emergono, altresì, gravi indizi a carico di Grosso Carmine e Penniello Giovanni,
raggiunti dalle convergenti chiamate in correità di Misso Giuseppe, Mazza
Michelangelo e Misso Emiliano Zapata, che li indicano quali soggetti
precipuamente preposti al “ramo d’azienda”, anche con funzione di “impositori” e,
per il Grosso, di gerente la cassa.
Fa loro eco, quanto alle relazioni di entrambi con il clan, Gennaro Galeota, che ha
avuto modo di osservare gli eventi da un angolo visuale certamente più modesto e
limitato.
E dunque.
Così Misso Giuseppe nell’interrogatorio del 9.7.2007:
“In queste attività di tipo imprenditoriale un grandissimo guadagno proviene dal settore delle
scommesse clandestine che si realizzano nelle sale giochi, nei punti SNAI, nelle match point, nelle
Atlas e che sono gestite per tutta la città di Napoli dal clan Lo Russo. Giannino PENNIELLO si
occupa di finanziare le grandi giocate mentre Michele Armento gestisce le puntate e le quote.
Anche Bruno TAGLIALATELA coadiuva Michele Armento in questa attività. Per darle un’idea del
volume di affari le dico che soltanto la Sanità si gioca 180-200 mila euro a settimana mentre
complessivamente le giocate raggiungono normalmente le 2.000 euro a settimana.
Queste attività di scommesse presso i punti abilitati appaiono legali perché solo una piccola parte
delle giocate che effettivamente si fanno, vengono inviate realmente in Inghilterra, mentre tutto il
resto che è molto di più rimane sommerso.
Questa tecnica viene utilizzata anche da Renato GRASSO.
Inoltre le licenze per l’apertura delle Atlas che oggi hanno assunto anche altri nomi che ho già
detto, match point o SNAI, vengono gestite personalmente da Salvatore Lo Russo e poi dal 1999
anche da mio zio Giuseppe.
Con ciò voglio dire che Salvatore Lo Russo e poi anche mio zio Giuseppe tramite le loro amicizie
riescono ad influire sul rilascio di queste licenze, ottenendone una percentuale sul pagamento
dovuto per la licenza.
Lei mi chiede quale sia l’attività criminale gestita da Renato GRASSO ed io rispondo che si tratta
di persona con enormi disponibilità economiche, anche di denaro liquido, provenienti dal business
delle macchinette per i vari giochi d’azzardo nonché dei computer installati pressi i vari centri
scommessa di cui ha l’esclusiva.
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Questo settore era dapprima gestito da Raffaele BRANCACCIO, detto bambù, per conto di
Edoardo CONTINI, limitatamente ai video-poker; poi, per quanto riguarda il totocalcio
clandestino venne gestito da Salvatore Lo Russo; ed infine i due settori sono stati unificati da
Renato GRASSO. Costui ha fatto un accordo con mio zio Giuseppe MISSI in base al quale ha
pagato l’esclusiva per tutti i quartieri di Napoli della installazione delle macchinette e dei
computer. Non so essere preciso sulla cifra pagata ma è stata una cifra enorme. Mio zio poteva
impegnarsi per tutti i quartieri perché aveva sostituito l’Alleanza di Secondigliano nel ruolo di
comando dei clan di Napoli, dopo l’omicidio di Gennaro o’curto (ottobre 2000) ed aveva fatto la
pace con Edoardo CONTINI, dopo il triplice omicidio Prota, anche se la preparazione degli
incontri è antecedente.
Renato GRASSO ha parlato di questo accordo anche con Vincenzo MAZZARELLA essendo
compresi i quartieri di Forcella, del Mercato e delle Case Nuove in questo accordo.
I quartieri a cui ho fatto riferimento sui quali vi è quindi il monopolio di Reato GRASSO sono i
seguenti: Forcella, Mercato e Case Nuove (clan MAZZARELLA), Sanità (clan MISSO), Cavone
(clan LEPRE), Torretta (clan FRIZZIERO poi PANZUTO), Fuorigrotta e Bagnoli (Bruno ROSSI ed
Antonio VICINO, detto a’ Lemon ucciso a via Leopardi), Soccavo (Antonio SCOGNAMIGLIO alias
o’ Parente) e Rione Traiano (Ciro e Peppe BERNARDI).
So che da tutti i computer posizionati nei punti gioco dei vari quartieri le giocate confluiscono in un
c.d. computer madre a Fuorigrotta; come ho già detto la grande maggioranza delle giocate non
vengono scaricate in Inghilterra, soprattutto quelle di minore importo mentre generalmente
vengono scaricate le grandi giocate. Ovviamente il guadagno sulle giocate scaricate è quello
legalmente stabilito dal contratto di scommessa ed è una percentuale, mentre il guadagno sulle
giocate non scaricate è totale a meno che si perda, evenienza rara soprattutto se si fa un calcolo
annuale”.
Così nell’interrogatorio del 14.7.2007:
“Lei mi chiede di fornire ulteriori precisazioni sul modo in cui Renato GRASSO ha acquisito il
monopolio della installazione delle macchinette e dei computer alla Sanità e su Napoli di cui io ho
già parlato. Rispondo che mio zio Giuseppe aveva garantito a Renato GRASSO che sarebbe stato
in grado di imporre il materiale fornito da Renato GRASSO ai vari bar, punti gioco e simili della
sua zona direttamente e delle altre zone di Napoli indirettamente attraverso i capi dei vari clan
alleati e/o satelliti.
Ciò ovviamente comportava che fosse imposto ai vari punti gioco il materiale di Renato GRASSO,
anche là dove essi, in passato, si fossero riforniti da altri e soprattutto da Bambù che aveva questo
monopolio in precedenza. Per quanto riguarda le nostre zone l’attuazione di questa imposizione
era garantita da Carmine GROSSO e Mariano MIRANTE e per farle degli esempi indico alcuni
punti gioco dove ci sono le macchinette e i computer di Renato GRASSO: il bar di don Antonio a
piazza Vergini; l’abitazione di Carmela Rischiatutto, in una traversa di Santa Maria Antesaecula;
un locale di Pinuccio n’ gopp a’ Stella; il retro locale del negozio di abbigliamento per bambini
della moglie di Mariano MIRANTE ai Vergini; il locale di tale Gennaro a via Cristallini.
E lo stesso accadeva in altri quartieri, per farle un esempio mio suocero che ha un bar in via
Sopramuro, zona di Gennaro MAZZARELLA, ha subito da Francuccio MAZZARELLA
l’imposizione di sostituire le macchinette di Bambù con quelle di Renato GRASSO.
Colui che portava i conti e i soldi allo studio di Renato GRASSO, tra Fuorigrotta e Pianura
accanto al quale c’era anche un capannone ove conservare il materiale, era Mariano MIRANTE.
Anche il padre Salvatore MIRANTE si recava da Renato GRASSO per conto di mio zio Giuseppe
quando quest’ultimo aveva bisogno di un anticipo di grossissime somme di denaro che servivano
per alcuni affari di droga e di orologi che trattava direttamente mio Giuseppe con i soliti suoi
fidati, Peppe e Ciro DI TOMMASO.
Anche io quando avevo bisogno di soldi in anticipo mi rivolgevo a Renato GRASSO, mandandogli
ambasciate per il tramite di Mariano MIRANTE; ma ho trattato personalmente anche con il fratello
di reato ossia Francesco GRASSO.
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Francesco GRASSO è pienamente inserito nel giro illecito di affari del fratello ed ha
personalmente i rapporti con gli esponenti più di rilievo degli altri clan per conto del fratello,
giacché costui preferisce evitare di esporsi personalmente. Francesco GRASSO accorre qualora si
prospettino problemi che è delegato a risolvere e tiene anche i conteggi e prende e consegna i
soldi.”
Così nell’interrogatorio del 23.7.2007:
“A D.R. Le informazioni che ho già fornito alla DDA di Napoli nei verbali del 9 e del 14 luglio
2007, e relative a GRASSO Renato, le ho apprese innanzitutto in carcere a SPOLETO, dove sono
stato detenuto con mio zio MISSI Giuseppe, che me le ha raccontate. In seguito quando sono uscito
ossia il 20.9.2004, ho incominciato ad avere contatti con il fratello di Renato GRASSO ossia
Francesco. Infatti Renato GRASSO non si incontra con chiunque, ma unicamente con i capo clan
storici, ad esempio Peppe MISSI o Vincenzo MAZZARELLA. Per il resto, come ho già dichiarato, a
tenere i contatti con i vari capo clan di livello secondario, è suo fratello FRANCESCO. Ecco
perché io ho avuto contatti direttamente con Francesco. Avrei dovuto incontrare il Renato GRASSO
nel novembre 2005, ma poi sono stato arrestato. La ragione del programmato incontro era relativa
al fatto che noi dovevamo dargli 400.000 euro per il gioco sulla Sanità. In particolare questa
somma è relativa al TOTOCALCIO clandestino. Altre due persone che tenevano i contatti sono
MIRANTE Salvatore, poi deceduto, persona di mio zio Peppe MISSI, che faceva da anello di
congiunzione tra Renato GRASSO e mio zio e suo figlio Mariano (a rilettura). Un nipote di Renato
GRASSO aveva inoltre sposato la figlia di MIRANTE. Inoltre il GRASSO ha alcuni affari nel
casertano legati alle macchinette, ossia videopoker o quelle che noi chiamiamo le “chitarrelle”. Mi
sono incontrato con Francesco GRASSO perché gli avevo chiesto dei soldi, anzi voglio precisare
che, avendo saputo che lui aveva versato delle somme a TORINO Salvatore proprio durante il
periodo della faida nella Sanità, mi ero arrabbiato e – siccome lui mi disse che aveva dato questi
soldi perché sottoposto ad estorsione, io gli risposi che a questo punto li doveva anche a me. Credo
che mi feci consegnare 50.000 euro.
Il GRASSO, ha sostanzialmente stipulato una specie di contratto con mio zio, diventando
l’esclusivista per tutta Napoli delle giocate totocalcio clandestino e delle macchinette. Il sistema
che organizzava GRASSO riusciva a totalizzare per tutta Napoli circa 2-3 milioni di euro a
settimana per tutta Napoli. Tutte le scommesse confluiscono in un computer madre a Fuorigrotta.
In realtà il GRASSO non scarica nel gioco legale, per il quale funziona da sostanziale
concessionario di una ditta di scommesse inglesi, tutte le piccole scommesse, che invece tiene lui a
nero. Viceversa, quando raccoglie scommesse importanti le scarica nel sistema di raccolta inglese,
sulle quali ovviamente ha la sua percentuale. In realtà in questo modo il GRASSO minimizza i
rischi che, sulle giocate più basse le vincite sono statisticamente meno probabili. Che io sappia,
anche se non ricordo bene il nome, il GRASSO fa affari con due agenzie di scommesse inglesi.
A D.R. Non so bene perché è stato scelto GRASSO, ma so che lui aveva sempre lavorato in questo
settore nel casertano e nel salernitano e nell’area flegrea ed inoltre lui ha dato una somma
notevole per “entrare” nell’affare al posto di Bambù ed ottenere l’esclusiva in tutti i quartieri di
Napoli. Gli accordi finanziari erano i seguenti: si divideva al 50% l’importo delle scommesse, sia
“a vincere che a perdere”. Settimanalmente si verificava se il saldo fra incassi delle scommesse e
le somme pagate ai vincitori era positivo o negativo: se negativo il GRASSO naturalmente
anticipava i soldi e pagava i vincitori, e poi recuperava queste somme sulle vincite ed ai saldi
positivi delle settimane successive. Se per esempio una settimana si perdeva mille la perdita era
contabilizzata al 50%, 500 a GRASSO e 500 al clan. GRASSO anticipava tutto e avrebbe poi
recuperato i 500 sul saldo positivo delle settimane successive. Questo valeva per la gestione delle
scommesse, invece per la gestione delle macchinette e dei videopoker, l’accordo era che GRASSO
tratteneva per sé il 70-80% del ricavato. In realtà per controllare il meccanismo e la contabilità, in
ogni quartiere, GRASSO aveva un suo uomo affiancato da un uomo del clan di riferimento. Sarei in
grado di riconoscere uomini del gruppo di GRASSO, ma non mi ricordo i loro nomi. L’accordo con
il clan prevedeva che innanzitutto altre agenzie di scommesse non potessero avviare una rete di
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distribuzione del gioco in tutti i quartieri. Una singola agenzia poteva anche aprire in un quartiere
e in questo caso, pagando l’estorsione, stava a posto, ma non poteva poi espandersi. Quanto agi
effetti dell’accordo con mio zio, la situazione era la seguente: in ogni quartiere, quando al Bambù
fu sostituito il GRASSO, gli uomini di ogni clan del territorio furono inviati presso gli esercizi
commerciali per imporre il nuovo soggetto che doveva installare le macchinette o i punti di
scommessa (a rilettura). So inoltre che GRASSO si stava interessando anche della telefonia, in
relazione a “questi nuovi telefoni che telefonano fuori”.
A D.R. Nel 2005 mi sono incontrato con ROSSI Bruno un paio di volte. La prima volta il ROSSI
Bruno mi ha mandato un suo nipote che si chiama Linuccio e abita a vico Lammatari. Venne da me
per vedere se io potevo chiedere a Renato GRASSO 30-35 mila euro per conto suo. L’incontro
avvenne a casa mia, subito dopo l’estate del 2005. Io dissi che non c’era problema e nel frattempo
diedi al Linuccio 5000 euro da portare al ROSSI Bruno dicendogli che in seguito avrei parlato con
Renato. Della cosa è al corrente anche mio fratello Emiliano; naturalmente non parlai con Renato
di questa vicenda, perché pensavo che era abbastanza complicato spiegargli che avevo contatti con
ROSSI Bruno, soprattutto con la faida in corso, vista la veste di collaboratore di giustizia del
ROSSI. Dopo qualche tempo, non ricordo se prima o dopo Natale, mi incontrai, non ricordo bene
dove, ma a Napoli, e parlammo con il ROSSI di tante cose relative alla Sanità ed anche di un
duplice omicidio che noi dovevamo fare e per il quale il ROSSI aveva gli appoggi giusti. Quanto
alla vicenda dei soldi rimanemmo che io avrei chiesto al GRASSO quei 30-35 mila euro che
servivano al ROSSI. Poi, a causa del mio arresto, non ho avuto più contatti con lui. I rapporti tra
Bruno ROSSI e Renato GRASSO sono stati, prima della collaborazione del ROSSI, sempre ottimi,
ed anzi si può dire che il ROSSI è sempre stato mantenuto da GRASSO anche in carcere.
A questo alle ore 13,05 si sospende il verbale per una breve pausa.
Alle ore 13,10 si riapre il verbale e la fonoregistrazione.
A D.R. La raccolta del danaro che doveva confluire a Renato GRASSO, per quanto riguardava le
macchinette, veniva effettuata in titoli di piccolo ammontare e danaro. Per il Totocalcio, invece, i
soldi venivano versati in contanti. Per quanto riguarda i soldi che GRASSO dava al clan,– per noi
– si trattava di una sorta di estinzione di un debito che avevamo già maturato nei confronti del
GRASSO per somme di danaro continue che gli chiedevamo”.
Così Mazza Michelangelo nell’interrogatorio del 31.10.2007:
“ A.D.R.:La S.V. mi chiede di riferire in ordine ai rapporti del clan MISSO con Renato GRASSO, in
ordine alla gestione delle “macchinette delle scommesse". Premetto di aver già parlato in altri
interrogatori di questo rapporto. In ogni caso ribadisco che a partire dal 2000 abbiamo avuto un
accordo stabile con Renato GRASSO per la gestione delle macchinette e delle scommesse sul
territorio da noi controllato. Il GRASSO, che già si era proposto a noi, ci fu presentato e garantito
da ROSSI Bruno, ZINCO Rodolfo e PENNIÈLLO Giovanni. In effetti il GRASSO lavorava da molto
tempo nel settore in particolare nella zona FLEGREA e in FUORIGROTTA. Noi gli garantimmo
pieno appoggio per farlo lavorare nelle nostre zone ed in quelle del gruppo nostro affiliato dei
"SABATINO" e il GRASSO ci versò immediatamente 300 milioni per poter iniziare a lavorare. Mise
le macchinette in tutti i quartieri da noi controllati, presentato ed accompagnato dai nostri uomini
MIRANTE Salvatore, GALEOTA Gennaro, lo stesso PENNÌELLO e MIRANTE Mariano. L'accordo
era di dividere il guadagno al 50 e si facevano i conti settimanalmente. Ricordo che mediamente
noi del clan avevamo un introito di 22, 23 mila euro a settimana. La raccolta dei soldi veniva fatta
da un ragioniere di GRASSO generalmente accompagnato da uno dei due MIRANTE o da
GALEOTA. Nel corso del tempo io mi sono spesso incontrato con i fratelli GRASSO ed in
particolare con Francesco; essi mi garantivano quando ne avevo bisogno anche somme di 30, 50
mila euro che poi sarebbero state compensate in contabilità. Col passare del tempo il rapporto che
i fratelli GRASSO avevano con noi, si estese su nostra indicazione anche alle zone controllate dai
"MAZZARELLA" e dai "SARNO", e in ogni caso GRASSO continuava a lavorare nella zona di
Fuorigrotta con ZINCO e Salvatore ZAZZO. Ricordo che cercai di far concludere al GRASSO con i
DI BIASE per la zona dei QUARTIERI e di Via Roma ed ebbi degli incontri con Francesco. Questi,
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dopo essersi consultato con Renato, mi disse però che non erano interessati perché la zona dal
punto di vista criminale non aveva una sua stabilità e quindi non volevano avere problemi sul
territorio. Non insistetti più di tanto anche perché anche io conoscevo che sui Quartieri ci stavano
sempre problemi ed anzi ne apprezzai l'intelligenza imprenditoriale, Col passare del tempo se
ricordo bene ad un certo punto nel 2002, 2003 , ci fu detto che era cambiato il sistema per le
macchinette e contemporaneamente era sorto un nuovo sistema per le scommesse, divenute legali e
non più clandestine. Ci accorgemmo che quegli introiti che i GRASSO ci assicuravano non erano
più stabili nella quantità e ci fu spiegato che la raccolta con il nuovo sistema rendeva meno.
Quando poi usci dal carcere Mario SAVARESE, un nostro affiliato storico, molto esperto dei
settore, gli demmo incarico di verificare con il GRASSO questa situazione. Dopo qualche incontro
il SAVARESE ci spiegò che effettivamente non era più possibile pretendere quella cifra dal
GRASSO e allora non senza qualche insistenza da parte nostra si raggiunse un nuovo accordo. Il
GRASSO ci avrebbe garantito una somma fissa di sette otto mila euro a settimana,
indipendentemente da vincite o perdite. Dopo un po’ decidemmo che questi soldi insieme ad altri
proventi delle nostre attività sarebbero stati destinati al mantenimento delle famiglie dei detenuti.
In questo periodo le persone nostre affiliate che si occupavano di tenere il rapporto con Renato e
Francesco GRASSO erano il SAVARESE Carmine, GROSSO Carmine e TRONCONE Vincenzo.
Ricordo un altro episodio avvenuto nel 2005 quando fu scarcerato VENOSA Antonio; questi aveva
chiesto ai GRASSO per il tramite di Salvatore ZAZZO una somma di 30 mila euro che gli era stata
rifiutata; chiese il mio intervento ed io gli dissi di organizzare un incontro che effettivamente poi
avvenne in Fuorigrotta con Francesco GRASSO ed al quale partecipammo io ed il VENOSA, oltre
ad altri affiliati di quest'ultimo. Il mio intervento fu decisivo e riuscii a far avere al VENOSA non
30 ma 50 mila euro, ed in quell'occasione essi conclusero un accordo per la zona di Fuorigrotta sul
tipo di quello che avevamo concluso noi e per una somma di 3, 4 mila euro a settimana.
A.D.R.:Effettivamente l'uomo più operativo sul territorio era Francesco GRASSO mentre Renato
rimaneva più coperto nei rapporti diretti con il territorio.
A.D.R.: posso dire che mio cugino MISSO Giuseppe junior dopo la sua scarcerazione verso la fine
del 2004 ha iniziato ad occuparsi lui direttamente, servendosi di persone quali Luigi e Pasquale
AMODIO, della gestione di questo settore e dei rapporti con Francesco e Renato GRASSO. Devo
altresì aggiungere che mio cugino e il padre sono persone molte esperte del settore perché da
sempre se ne sono occupate e sono state anche accaniti giocatori per cui meglio di me conoscono i
meccanismi delle giocate. Fra l'altro come ho detto in altri interrogatori l'arroganza di Peppe
junior nella gestione di questo settore è stata una delle cause della faida della Sanità.
A.D.R.:So che Renato GRASSO lavorava molto anche nelle zone del Vomero, Pianura, Soccavo,
Marano e utilizzava il medesimo sistema che ho descritto e che avevamo noi concordato”.
Così Misso Emiliano Zapata nell’interrogatorio del 16.10.2007:
“Mariano MIRANTE, figlio di Salvatore MIRANTE, ha fatto parte del clan MISSO fin da quando
era minorenne e ricordo che venne arrestato per armi insieme a Vincenzo TRONCONE, Antonio
MAZZA e Salvatore SAVARESE il fratello di Mario, negli anni 95/96.
Successivamente, negli anni 97/98 ha compiuto insieme a mio fratello Giuseppe un agguato ai
danni di Gianluca RUSSO che avvenne al mercato, zona presso la quale mio fratello Giuseppe si
recava perché era già innamorato di Concetta BORRELLI che poi è divenuta sua moglie e che
abitava proprio al mercato. In quel periodo ed anche prima la zona del mercato era comandata da
Nicola RULLO detto o’ infamone che io non conosco personalmente ma di cui ho tanto sentito
parlare. Ho sentito parlare anche di Umberto FALANGA e di Domenico FESTA che erano nel
gruppo di Nicola RULLO, prima che la zona venisse poi comandata dai MAZZARELLA. Anche
Gianluca RUSSO faceva parte del gruppo di Nicola RULLO e aveva avuto discussioni con mio
fratello Giuseppe al quale intimava di non recarsi più a mercato perché appartenente ad un altro
clan ed anche perché mio fratello quando si recava al mercato non passava inosservato e dava
fastidio recandosi li accompagnato da due – tre motorini con altri del clan Misso. Così, per
ritorsione, mio fratello Giuseppe andò a sparare a Gianluca Russo e si fece accompagnare da
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Mariano MIRANTE, utilizzando la vespa PX intestata a mio padre Umberto MISSO. Io mi trovavo
a casa di mio padre a Largo Donnaregina quando mio fratello Giuseppe e Mariano MIRANTE
tornarono dopo aver commesso l’agguato e lo raccontarono, mio fratello non si era reso conto che
era stata coinvolta nel ferimento anche una donna ma lo apprendemmo la sera stessa dal tele
giornale. Ricordo che mio padre si arrabbiò molto e li cacciò di casa dal momento che erano stati
sciocchi ad aver usato la vespa a lui intestata.
Lei mi chiede quale fosse il ruolo specifico di Mariano MIRANTE nel clan MISSO ed io rispondo
che egli aveva il compito di gestire i conti con Renato GRASSO raccogliendo la quota del
50%,spettante al clan MISSO e derivante dalle macchinette di video poker che Renato GRASSO
aveva installato alla Sanità. Mariano MIRANTE poi faceva confluire questo denaro nelle casse del
clan tenute da Carmine GROSSO. Mariano MIRANTE, per via di questi contatti con Renato
GRASSO, faceva anche da intermediario per mio fratello Giuseppe ed i miei cugini Antonio e
Michelangelo MAZZA, allorché questi ultimi chiedevano in prestito a Renato GRASSO. Ricordo
che in tre diverse occasioni presero 50.000 Euro ciascuno ed io ne ebbi una somma da mio fratello
Giuseppe e da mio cugino Michelangelo. Gli accordi con Renato GRASSO erano che egli avrebbe
scalato questo debito dalla quota che doveva versare al clan MISSO.
Durante la faida della Sanità, dopo che avvenne l’omicidio di Salvatore MIRANTE, anche il figlio
Mariano – come gli altri – si era convinto ingiustamente che fossimo stati noi e per questo motivo
si è allontanato da noi. Non so dire se poi si sia avvicinato a Salvatore TORINO perché poi sono
stato arrestato”.
Così Missi Giuseppe, nell’interrogatorio del 14.4.2008:
“A.D.R.- La S.V. mi chiede dei riferire in ordine ai miei rapporti con Renato GRASSO. Le rispondo
che conosco bene questa persona con cui ho avuto importanti rapporti commerciali nel settore dei
video poker anche se non l’ho mai incontrata personalmente. Infatti nel 1999, uscito dal carcere,
ho cominciato a riorganizzare il mio clan che in mia assenza si era quasi disciolto. Così, dopo
pochi mesi, cominciai ad interessarmi anche delle entrate che potevano derivare dal controllo dei
video poker. Appresi, così, con sorpresa che il settore nel rione Sanità, via Duomo e in genere nella
circoscrizione quartiere Stella-San Carlo all’Arena, controllato dal mio gruppo, era in mano a tale
BRANCACCIO Raffaele detto Bambù, affiliato al clan CONTINI. Questi dava al nostro clan solo
4.500.000 – 5.000.000 di lire a settimana ma soprattutto era legato ad un clan rivale pertanto gli
intimai di togliere immediatamente tutti i video poker entro due giorni, se ben ricordo, dai bar e
dalle sale giochi dei nostri quartieri altrimenti glieli avrei incendiati. Bambù chiese qualche giorno
in più per rimuovere tutte le macchinette e se non sbaglio in una settimana portò via i video poker.
Nel frattempo avevo interessato Ciro BENINATO, Ettore SABATINO, Sasà MIRANTE, Gianni
PENNIELLO, GALEOTA Gennaro di trovare un'altra persona che potesse garantire una diffusione
capillare dei video poker con accordi vantaggiosi anche per il nostro gruppo criminale. Questi mi
parlarono proprio di Renato GRASSO che era il principale gestore nel settore sicuramente per il
sud Italia. Mi consta che questi avesse degli ottimi rapporti con la ‘ndrangheta in Calabria e degli
interessi economici anche in quella regione olre che nel territorio di Napoli, in particolare nel
quartiere di Fuorigrotta,se non sbaglio. Ho verificato personalmente l’esistenza di suoi interessi
economici in Calabria in quanto il figlio di tale Ercole, di cui al momento non ricordo il nome,
detenuto con me a Poggioreale nel 2003 e per un periodo anche nella stessa cella, mi chiese di
interessarmi per il figlio che lavorava in Calabria non ricordo se già lavorasse con il GRASSO o
addirittura io fui a raccomandarlo per farlo assumere dal GRASSO Renato. Questa persona di
nome Ercole deve scontare una pena di 30 anni di reclusione per l’omicidio di una persona il cui
corpo non è mai stato rinvenuto ed è un affiliato del clan GRIMALDI di Fuorigrotta.
Successivamente io sono stato trasferito a Spoleto, nel 2004,( a rilettura) mentre lui dovrebbe
essere detenuto a Nuoro.
A.D.R.- Prendemmo, quindi, accordi commerciali con Renato GRASSO assicurandogli la diffusione
capillare dei video poker nel quartiere Stella - S. Carlo Arena e successivamente anche ai Quartieri
Spagnoli e a Forcella. Il clan Misso prendeva da GRASSO Renato circa 12-13 milioni di lire a
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settimana in cambio della assicurazione del monopolio dei video poker. In altri termini nessun
esercizio commerciale, bar o sala giochi poteva concludere accordi con altri gestori ovvero gestirla
autonomamente in quanto noi imponevamo di rivolgersi a Renato GRASSO. Quindi, già tale
attività, ritengo rappresenti un illecito. A questo deve aggiungersi il fatto che per quanto mi consta
i video poker installati fossero a loro volta di natura illecita in quanto consentivano l’effettuazione
di giocate contrarie alla normativa vigente che prevedeva dei limiti nelle somme scommesse. Oltre
a questa percentuale, ripeto 12-13 milioni di lire a settimana, GRASSO Renato cominciò a darmi
dall’anno 2000 un regalo di circa 10 milioni di lire al mese, recapitati a me personalmente per il
mezzo principalmente di Sasà MIRANTE e Gennaro GALEOTA. La somma complessiva di questo
regalo si aggirava intorno ai 100 milioni di lire l’anno e, addirittura, ricordo che in una occasione
chiesi di versarla in anticipo. Con questo gesto il Renato GRASSO riconosceva la serietà del mio
impegno nell’assicurargli il monopolio del settore nei quartieri da noi controllati e la puntualità
nella ripartizione delle somme ricavate. Su questo punto posso riferire, inoltre, che i conti venivano
gestiti da tale Don Antonio che ha un bar nel rione Sanità, persona di cui non ricordo il cognome
ma che saprei sicuramente riconoscere in foto. Questo bar rappresentava una vera e propria
centrale in cui confluivano i soldi raccolti dai vari esercenti e settimanalmente venivano effettuati i
conteggi da parte di questo Don Antonio, GALEOTA Gennaro e MIRANTE Salvatore. Una parte
dei soldi andava al clan MISSO, una parte al gruppo di Renato GRASSO, cui partecipava anche il
fratello Francesco, e una parte all’esercente che teneva il, o i video poker. In particolare, in
relazione a Francesco GRASSO ricordo di averlo incontrato alcune volte dal 2000 al 2003, sempre
per discutere di questioni relative alla gestione dei video poker, ed in particolare ricordo di averlo
incontrato una volta al Ristorante Zi Teresa se non sbaglio nel 2002. Rammento questa
circostanza in quanto mentre stavamo discutendo vedemmo arrivare i falchi su due moto che si
fermarono all’ingresso del ristorante. Ci separammo e ognuno andò per la sua strada. Io cercavo
di incontrare il meno possibile i miei interlocutori anche per tutelarli; infatti GRASSO Renato più
volte è venuto al rione sanità sotto la mia abitazione, al Largo Donna Regina, ma non l’ho potuto
ricevere perché io ero continuamente controllato dalle forze dell’ordine.
A.D.R.- La persona da me indicata come Don Antonio è un nostro affiliato che ha un compito
fondamentale in questo settore dei video giochi e come mi sembra di aver già riferito in precedenti
interrogatori tiene anche i rapporti con appartenenti alle forze dell’ordine che vengono da lui
stipendiati, per conto del clan, per avvertirci di eventuali blitz e controlli anche proprio nel settore
dei video poker. Ricordo, infatti, che in un determinato periodo vi fu una “stretta” nel settore dei
video poker nel senso che si cercò di controllare rigorosamente l’entità ed il valore delle giocate.
A D.R.- La S.V. mi rappresenta che esistevano vari tipi di video giochi, che contenevano un
dispositivo che li trasformava in video poker. Preciso che sto parlando proprio di questo tipo di
apparecchi che so che fruttavano molti soldi. Dopo questo periodo i video poker sono stati
legalizzati anche se prevedendo un limite di puntata. Anche su questo aspetto si poteva intervenire
superando la puntata legalmente consentita. Grazie ai rapporti che Don Antonio teneva per conto
del clan con le forze dell’ordine, noi riuscivamo a sapere preventivamente di eventuali operazioni
di polizia per effettuare controlli nel settore ed eravamo in grado di avvertire gli esercenti che
prendevano le dovute contromisure per evitare che fosse scoperta l’illiceità dei video giochi.
Esistevano, infatti, per quanto ne so dei meccanismi elettronici che consentivano di variare
l’impostazione del video gioco.
A.D.R.- Nel 2003, prima del mio arresto, venni anche a sapere che Renato GRASSO sfruttando
anche importanti amicizie politiche si stava inserendo nel settore delle scommesse via computer,
che la S.V. mi dice chiamarsi scommesse on line. Anche per la diffusione di questi computer e delle
slot machine GRASSO aveva preso accordi con me in vista delle innovazioni legislative del settore
perché gli assicurassimo il monopolio anche per la diffusione di questi nuovi strumenti di raccolta
di scommesse. Ricordo che prima del mio arresto aveva già iniziato a collocare negli esercizi
commerciali tra cui il bar di Don Antonio dei computer abilitati alla raccolta di queste scommesse.
Poi sono stato arrestato e non so se GRASSO abbia continuato a diffondere questi apparecchi.
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A.D.R.- Io come anticipavo ho gestito in prima persona gli accordi con Renato GRASSO perché si
trattava di un settore economicamente significativo per noi quindi ogni decisione doveva passare
per me.
A.D.R. I miei nipoti Misso Giuseppe e MAZZA Michelangelo erano a conoscenza della situazione e
degli accordi con Renato GRASSO anche se i loro settori di intervento e di operatività erano
principalmente altri.
A.D.R.- Per quanto mi consta gli interessi delle scommesse riguardavano anche le Sale Bingo sia
legali che clandestine nonché i Punti Snai ( a rilettura). Sul punto, però, mi riservo di riferire in
altre occasioni in quanto trattasi di un argomento particolarmente complesso.
A.D.R.- A dimostrazione del fatto che nessuno avrebbe potuto installare video poker e
successivamente slot machine nei quartieri controllati dal clan MISSO vi è anche un altro episodio
legato a tale O’ Nirone (VACCARO Luigi, n.d.P.M.), persona affiliata al clan Falanga di Torre del
Greco o meglio a Giuseppe FALANGA detto Peppe O’ Struscio, di cui non ricordo il nome ma che
sarei in grado di riconoscere in foto. Costui si presentò da me, anche con piccoli regali,
chiedendomi la possibilità di installare un paio di video giochi nei nostri quartieri. Seppi anche
che era stato malmenato da affiliati del clan CONTINI perché era entrato in conflitto con Bambù
sempre nel settore dei video poker. Attesa la guerra in corso con i Contini cercai quindi di favorirlo
e di fargli guadagnare qualcosa facendogli installare un paio di macchinette nel quartiere sanità.
Si tratta, comunque, di un soggetto che non è neanche lontanamente paragonabile alla potenza
imprenditoriale del gruppo di Renato GRASSO nel settore dei video giochi.
A.D.R.- Renato GRASSO, per quanto mi consta, ha anche degli interessi economici a Roma sempre
nel settore delle scommesse con video giochi. Tanto posso affermare per esperienza diretta in
quanto Sasà Mirante fu interessato di intervenire presso alcuni esercenti di Roma al fine di
assicurare il tempestivo pagamento di quanto dovuto a Renato GRASSO. Non so, però, allo stato,
specificare di quali persone si trattasse.
A.D.R.- Conosco Nicola RULLO come affiliato al clan CONTINI, se non sbaglio detto nfamone,
che opera nella zona del mercato. Ovviamente, trattandosi di un clan rivale lo conosco solo per
essermi documentato in ordine a chi fossero i nostri nemici. Non so però specificamente quale fosse
il suo ruolo all’interno del clan CONTINI. Nel periodo in cui sono stato libero la famiglia Rullo fu
costretta ad allontanarsi dal mercato anche per effetto della espansione dei MAZZARELLA, gruppo
di Gennaro, e del mio interessamento a favore dei MAZZARELLA presso la famiglia MAURO che
cercava di apparire neutrale. Se non sbaglio nell’ultimo periodo Nicola RULLO è stato arrestato e
poi, una volta scarcerato, si è dato alla latitanza.
A.D.R.- Al di la della mia esperienza diretta sulla espansione degli interessi economici di Renato
GRASSO in Calabria e di cui ho parlato prima, mi riservo di approfondire l’argomento all’esito di
una riflessione complessiva in ordine anche ai miei rapporti personali con soggetti legati alla
‘ndrangheta. Mi sento, però, immediatamente di dire che così come avviene a Napoli, ancor più in
Calabria l’intervento in un settore nevralgico ed economicamente rilevante, come quello delle
scommesse, è impensabile che possa avvenire sottraendosi al controllo dei gruppi criminali locali.
Anche sulla famiglia MAURO ho molte cose da dire che riferirò ai PP.MM. quando me ne sarà
dato modo”.
Così Salvatore Giuliano, nell’interrogatorio del 23.4.2008:
ADR:”L’attività di organizzazione e gestione dei videopoker, del lotto clandestino
cosiddetto”Banco lotto”, del totocalcio clandestino e successivamente dei centri SNAI, sale
“Bingo” ed in genere di tutte le attività dei giochi e delle scommesse, sono state tradizionalmente
appannaggio della famiglia Giuliano, fin dalla fine degli anni ’70 e inizio degli anni ’80 e fino
all’anno 2000, epoca in cui poi la famiglia Giuliano ne perse definitivamente il controllo. L’introito
che derivava da queste attività e dal contrabbando di sigarette, altro settore di rilevante interesse
patrimoniale era davvero consistente, basti pensare che il solo “banco lotto” fruttava circa 2
miliardi di lire a settimana ed era gestito in maniera capillare, in tutti i quartieri napoletani
sottoposti al nostro controllo. Anzi la guerra dei Giuliano contro CUTOLO e quindi la creazione
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della FRATELLANZA NAPOLETANA, di seguito divenuta NUOVA FAMIGLIA, con l’ingresso di
BARDELLINO, D’ALESSANDRO, NUVOLETTA, GALASSO ed altri, nacque proprio per
contrastare la richiesta di CUTOLO, di avere una percentuale sulla gestione del contrabbando di
sigarette, pari a 20.000 lire per ogni cassa di sigarette contrabbandata. Dopo la vittoria su
CUTOLO, vi fu un periodo di assestamento tra le varie famiglie che avevano vinto la guerra e di
relativa pace. In questo periodo, gli introiti di tutte queste attività illecite di cui sto parlando,
confluivano a Forcella, in una cassa comune , da cui poi, fatti i conteggi, venivano successivamente
distribuite in quattro quote e cioè:30% ai Giuliano, 30% a Secondigliano, 30% ai Quartieri
Spagnoli e il restante 30% ai MAZZARELLA di San Giovanni e cioè, Ciro, Vincenzo e Gennaro. Io
suggerii a mio fratello Luigi, di evitare che anche gli altri gruppi appartenenti alla nuova famiglia,
avessero delle conoscenze dettagliate della tipologia e dell’entità dell’introito e del guadagno,
partecipando ai tavoli in cui venivano decise le spartizioni. Si trattava infatti, di settori, in cui a
differenza di noi Giuliano, gli altri non avevano conoscenze specifiche e soprattutto esperienza
nella gestione. L’errore che io addebito oggi a mio fratello Luigi, è proprio quello di non essere
stato capace di tenere fuori dalle logiche spartitorie alcuni soggetti, che poi si sono dimostrati
capaci e pericolosi, tra cui Gennaro LICCIARDI detto ‘a SCIGNA, Francesco MALLARDO,
Giuseppe LO RUSSO ed altri. Tant’è che proprio queste persone, acquisite con il tempo queste
conoscenze e, soprattutto, acquisita la consapevolezza dell’entità dei ricavi, hanno poi cercato di
instaurare rapporti diretti con i gruppi operativi che gestivano questi settori, imponendogli di
dover versare direttamente anche a loro, le percentuali di guadagno che prima andavano
direttamente a Forcella. Il periodo quindi successivo alla vittoria su CUTOLO, è stato
caratterizzato dall’alternanza da momenti di pace e conflitti interni, determinati assai spesso da
problemi di natura economica. Ovviamente nei periodi di guerra, la gestione delle attività non era
più centralizzata su Forcella, ma organizzata dai vari gruppi, nelle zone di relativa pertinenza.
A D.R.: Io all’interno della famiglia Giuliano ero, tra le altre cose, anche il responsabile del
settore dei giochi e delle scommesse. In particolare, quando abbiamo iniziato, all’inizio degli anni
’80, lavoravamo insieme a tale BRANCACCIO Raffaele, alias BAMBU’, che abitava a Forcella e
che era già vicino alla nostra famiglia. Questo BRANCACCIO, si avvaleva anche della
collaborazione di un’altra persona, di nome Giuseppe CORLEONE, che abitava anche lui a
Forcella. BRANCACCIO aveva stabilito il suo centro operativo all’arenaccia dove aveva un grosso
laboratorio in un capannone, vicino alla sua villa, dove tra l’altro teneva uno zoo privato con
animali anche esotici, passione che ci accomunava. Questo BRANCACCIO, ha lavorato per noi per
sei o sette anni, a partire dagli inizi degli anni ’80 dopodiché è passato invece a lavorare
esclusivamente per conto della cosiddetta “Alleanza di Secondigliano”, gruppo con il quale nel
frattempo noi eravamo entrati in conflitto. Quindi finita la collaborazione con BRANCACCIO,
abbiamo allacciato un rapporto, per la gestione del settore dei giochi, con la famiglia VACCARO,
precisamente con Luigi alias ‘o Niron, e con il fratello Giuseppe legati già con il gruppo dei
“Carusielli” di ACERRA. Tale attività portava introiti molto alti alla famiglia Giuliano di circa
400/500 milioni al mese. Nell’altra zona di Napoli, soprattutto nell’area flegrea, il settore dei
videopoker era gestita da Renato GRASSO e dal fratello, di cui non ricordo bene il nome, per conto
dei clan che controllavano la zona e cioè i PUCCINELLI, i CAVALCANTI, i PORRO,
CALASCIONE ed altri, imponendo a tutti i locali pubblici, l’installazione di macchinette
videopoker. Ogni esercizio, bar o sale giochi, anche di nuova apertura, doveva quindi, non solo
prendere una o più macchinette, e per macchinette intendo videopoker illegali, che consentivano
giocate anche di milioni, ma doveva rifornirsi anche obbligatoriamente dalla persona indicata dal
gruppo criminale di riferimento. Quindi noi nella nostra zona abbiamo indicato, per due o tre anni,
la famiglia VACCARO, così come a Secondigliano operava esclusivamente BRANCACCIO e per
quanto ne so, dopo di lui CORLEONE e nell’area Flegrea i Fratelli GRASSO.
A D. R.: La divisione degli introiti avveniva all’incirca ogni mese ad opera di un nostro referente
ed un referente del gestore. Tolte tutte le spese, tra cui un 10-15% che andava al titolare del bar o
sala giochi in cui era installata la macchinetta, il 50% degli introiti andava al gestore ed il restante
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50% a noi. Inizialmente questi videopoker erano “nudi” cioè privi di qualsiasi camuffamento, in
quanto riuscivamo a controllare, in maniera capillare, gli appartenenti alle forze dell’ordine che
avrebbero dovuto effettuare i controlli. Questi infatti venivano stipendiati settimanalmente dal clan,
come ho già riferito diffusamente nel corso del verbale illustrativo. Successivamente, poi quando il
fenomeno ha cominciato a destare un certo allarme sociale per l’espansione e l’entità delle somme
perse dagli avventori, si escogitò uno stratagemma che consisteva nella predisposizione di una
scheda a doppia funzione che consentiva di cambiare l’operatività della macchinetta, da un gioco
consentito a videopoker con l’ausilio di un semplice telecomando. In questo caso i gestori dei locali
venivano avvertiti da vedette, appositamente predisposte, dell’arrivo di eventuali controlli di
polizia alla voce”Mario, Mario” ed avevano tutto il tempo per modificare la funzionalità
dell’apparecchio sottraendosi così ai controlli.
A D.R.:Dopo il riavvicinarsi di altri gruppi alla famiglia Giuliano, ed in particolare di quello di
Bruno ROSSI, detto ‘o corvo dell’area flegrea, che prima ho dimenticato di elencare, ci
rivolgemmo, su consiglio del ROSSI Bruno e di altri amici dell’area flegrea, alla famiglia
GRASSO. Per iniziare la collaborazione con la nostra famiglia per l’attività della gestione dei
videopoker nelle zone da noi controllate, Renato GRASSO ci diede una somma che serviva per
coprire le spese iniziali, come ad esempio quelle di ristrutturazione dei locali, dove sarebbero state
installate le sale giochi o il pagamento del personale. In pratica noi, cosa che in questo settore è
avvenuta solo con Renato GRASSO, dovevamo solo reperire i locali, per le sale di nuova apertura,
e lui curava tutti gli aspetti logistici ed organizzativi anticipando anche tutte le relative spese. Le
somme anticipate, venivano poi detratte in percentuale dai ricavi che venivano ottenuti dalla
gestione di queste attività. Ovviamente assicurammo anche al GRASSO l’esclusiva nella fornitura
dei videopoker a tutti gli altri esercizi già esistenti nelle zone di nostra pertinenza. Voglio precisare
che, questo rapporto con GRASSO iniziò nei primi anni ’90 fino al 1996/1997 e che in tale periodo
il settore è stato gestito, sempre con la mia supervisione, da nostro cugino Ciro GIULIANO detto
‘O BARONE recentemente ammazzato. Io stesso ho comunque incontrato, un paio di volte,
GRASSO Renato, a Forcella anche per questioni legate a traffici di droga di cui non so fornire
però ulteriori particolari in quanto venivano trattate da mio cugino Ciro con ROSSI Bruno. Per
quanto riguarda la gestione del “banco lotto” la raccolta era organizzata, in maniera precisa,
attraverso il coinvolgimento di centinaia di persone, con ruoli diversi, che andava dalla raccolta
delle giocate, al trasporto delle matrici, attraverso dei cosiddetti galoppini, alla concentrazione
delle giocate ai cosiddetti capigruppo ed all’attività finale di spoglio che avveniva a Forcella
talvolta anche in mia presenza, perché fosse garantita la trasparenza e si evitasse sottrazione di
parte del capitale raccolto.
Così nell’interrogatorio del 22.12.2004:
“…. OMISSIS … Lei già nell’interrogatorio il 14 Dicembre 2004 ha indicato quali sono le attività
che vengono gestite in questa alleanza MISSO-MAZZARELLA da MAZZARELLA, sto parlando
della droga e poi
IND: estorsioni
P.M.: video poker, giochi d’azzardo, usura
IND: dvd
P.M.: mercato dei cd e l’estorsioni, per quanto riguarda i video poker e i giochi d’azzardo
IND: logicamente padre e figlio MAZZARELLA ma c’è anche l’altro fratello, Gennaro
P.M.: poi ci veniamo, per quanto riguarda i video poker e i giochi d’azzardo, lei ha qualche
conoscenza specifica su cosa si concretizza la gestione dei video poker per esempio o i giochi
d’azzardo
IND: allora i video poker io sono stato l’inventore, la prima sala giochi di video poker l’ho messa
io a Forcella, con me lavorava un certo Raffaele BRANCACCIO detto Bambù
P.M.: quello ucciso
IND: no è morto per malattia
P.M.: è morto per malattia
116

IND: essendo compagno nostro di vecchia data, stava con noi, lui ha lavorato per un po’ di anni in
un locale intestato a me, via Giudecca Vecchia 22-24 a Forcella, poi successivamente all’epoca
… omissis …
IND: allora i video poker a suo tempo quando iniziarono con noi con la famiglia VACCARO che
sta a Napoli che ancora fa questo tipo di lavoro, successivamente c’è stato un altro periodo con i
GRASSO del rione Traiano perché i video poker in effetti sono nati a Forcella fino a che li gestivo
io direttamente e personalmente avevo una cinquantina di locali, mi ricordo, divisi tra le varie parti
di Napoli, dopo di che ...incomprensibile... i miei fratelli sono diventati
P.M.: oltre a VACCARO ha detto
IND: Luigi VACCARO
P.M.: no no ha detto VACCARO e poi
IND: GRASSO,
P.M.: GRASSO
IND: del rione Traiano perché inizialmente come pure l’attività delle famose stelle di Natale sono
attività che inventai io tanto tempo fa
P.M.: cioè le stelle di Natale per la strada
IND: che si mettevano davanti ai negozi all’epoca per la strada le città che si creò questa cosa
all’epoca così come i poker, cominciammo con i bingo con Bambù, Raffaele BRANCACCIO, poi
con VACCARO poi con i GRASSO poi ora ci sono anche altri fornitori, poi quando al cosa diventò
consistente perché si guadagnavano molti soldi mensilmente si facevano i conti ogni mese si
guadagnavano 3-400 milioni con questa cosa qua, diventò, parlando coi miei fratelli perché a volte
ognuno di noi creava delle attività per sé extra e poi successivamente queste attività si mettevano
insieme, io misi insieme questa qua dei video poker, e sono andato avanti per un lungo periodo,
dopo il mio allontanamento
P.M.: lavorando con VACCARO e GRASSO
IND: si alternativamente perché c’è stato un periodo per esempio
P.M.: che significa lavorare con VACCARO e GRASSO
IND: spiego, quando Raffaele BRANCACCIO diventò poi autonomo indipendente e si mise per fatti
suoi
P.M.: staccandosi da VACCARO
IND: no sono due fornitori
P.M.: lei ha detto diventò autonomo da chi
IND: da noi si distaccò da noi e fece una alleanza con LICCIARDI con Secondigliano quindi a sua
volta diventò produttore e con l’accordo dell’organizzazione di Secondigliano forniva questi video
poker con forza imponendoli in tutta quella zona lì, successivamente a questa cosa noi Forcella
famiglia Giuliano, con tutti quanti noi insomma le varie famiglie legate con noi, ci fornimmo di
GRASSO che pure aveva grossi
P.M.: allora fermiamoci un attimo qua, originariamente BRANCACCIO stava con voi, che teneva,
teneva una ditta che teneva
IND: prima lavorava con noi nei locali e successivamente nacquero così i video poker
P.M.: si le apparecchiature chi ve le dava
IND: le creammo con lui con VACCARO
P.M.: ah creaste proprio
IND: ripristinammo in effetti i famosi Bingo, non so se si ricorda, i Bingo dai Bingo le slot
machine, dalle slot machine iniziammo a mettere i video poker, poi man mano questa cosa si è
estesa abbondantemente
P.M.: si ho capito ma dico tecnicamente chi li costruiva
IND: le schede, VACCARO sia lui che Raffaele BRANCACCIO e sia GRASSO c’avevano dei
stabilimenti dove in effetti costruivano questa scatola di legno dove dentro ci mettevano la
centralina, poi successivamente ci sono state delle modifiche, il controllo a distanza o’ bottone che
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cambiava il gioco quando poi sono stati criminalizzati in qualche modo e questo lavoro dei video
poker era ed è ancora un lavoro molto redditizio
P.M.: da che anno avete lavorato con BRANCACCIO
IND: dal 78 si addirittura dal 76.
P.M.: in che periodo invece fa l’alleanza con Secondigliano, Brancaccio
IND: dopo il 91
P.M.: dal 91 in poi
IND: dopo 90-91 lui diventa una vera e propria
P.M.: e voi invece legati
IND: con GRASSO
P.M.: a GRASSO
IND: con GRASSO si, poi durante diversi incontri perché con Secondigliano siamo sempre stati
amici e nemici perché in effetti loro sono cresciuti malavitosamente parlando a Forcella con noi
perché
P.M.: loro chi
IND: mi riferisco innanzitutto a Gennaro LICCIARDI, Costantino SARNO, MALLARDO, perché so
stati con noi nella famosa guerra di Cutolo, i MALLARDO per vendicare il padre avendo
l’appoggio con noi la guerra contro Cutolo, quando poi so diventati, hanno fatto tra le varie
organizzazioni anche quella dei video poker, Brancaccio a via Arenaccia dove pure si è comprato
delle proprietà una villa, aveva uno stabilimento dove pure produceva queste macchinette più i
furgoni personale, automaticamente aveva una loro zona dove forniva tutti quanti i poker i video
poker, noi
P.M.: qual era la loro zona
IND: era sia Carlo III, Secondigliano, Monte Rosa, corso Garibaldi, anche nei paesi
P.M.: anche
IND: paesi, Melito, Casavatore,
P.M.: vabbé
IND: Pianura
P.M.: e su questo lavorava con Secondigliano
IND: lavorava con Secondigliano, automaticamente al tempo stesso investivano anche questi soldi
oltre che a dividerli per mettere delle attività, bar, pizzerie, al corso Garibaldi ad esempio avevano
delle grosse attività, contemporaneamente noi lavoravamo con GRASSO cioè gestiva lui tutto, noi
gli davamo soltanto i locali vuoti
P.M.: la zona vostra era dall’altro lato quindi
IND: la zona nostra era Forcella, Ferrovia, Maddalena, DUCHESCA, via Duomo, salita Sanità,
arrivava anche ai quartieri Spagnoli perché principalmente inizialmente ai quartieri Spagnoli non
c’era questo tipo di attività e praticamente sfuggiva agli occhi delle persone
P.M.: Giuliano questo rapporto Brancaccio Secondigliano
IND: si
P.M.:lei questo l’ha vissuto l’ha visto direttamente o le è stato raccontato
IND: no no l’ho vissuto direttamente, l’ho vissuto direttamente perché quando abbiamo cominciato
a costituirci insomma a fare la Nuova, prima la Fratellanza Napoletana e poi la Nuova Famiglia
P.M.: le conosco le dichiarazioni che ha reso
IND: praticamente anche lo stesso LICCIARDI, Vincenzo capitone il fratello che per prima ha fatto
parte di questa cosa, i MALLARDO e gli altri, erano alleati nostri a Forcella
P.M.: lei dice nel 91 si stacca Brancaccio e se ne va con Secondigliano
IND: si perché
P.M.: dal 91 in poi questo lo ha visto lo ha verificato personalmente
IND: si si ci sono stato tante volte, ci ho discusso, ci ho parlato, ci siamo messi insieme, ci siamo
divisi, abbiamo fatto una cosa un’altra volta, ci siamo divisi un’altra volta, che quando abbiamo
avuto delle riunioni in merito alla gestione dei video poker c’è stato un periodo che diverse persone
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di Secondigliano tra cui Gaetano BOCCHETTI, lo stesso BRANCACCIO e altre persone sono
venuti a Forcella diverse volte per stabilire un’unica gestione e in quel caso mettemmo fuori, a me
mi dispiacque perché ero diventato amico con GRASSO, però fui costretto ad estromettere
GRASSO e non solo, monopolizzammo completamente su tutto il territorio i video poker
P.M.: che anno è
IND: dal 91 in poi è durato fino al 96, fino al 96 praticamente i video poker erano gestiti
esclusivamente da Brancaccio e quindi l’introito, il guadagno che c’era lo dividevano noi e
Secondigliano
P.M.: e come lo collocavate le macchinette nelle
IND: allora noi prendevamo, semplicemente c’erano dei capi gruppo diciamo così, personalmente
quando mi interessavo io procuravo dei locali, uno due locali alla Maddalena, uno per tre alla
Stazione, uno a via Duomo, tre là, io incaricavo le persone, procuravo i locali vuoti, glielo facevo
vedere, loro lo aggiustavano lo ristrutturavano
P.M.: ma facevate solamente diciamo delle sale giochi o per esempio non lo so anche nei bar,
circoli
IND: no erano solo sale giochi, poker soltanto poker in quella occasione e quindi se c’erano per
esempio malfunzionamenti, cambiare una macchina si segnalava e provvedevano immediatamente
venivano con dei furgoni, un furgone due volte tre volte la settimana e cambiavano queste
P.M.: non c’erano mai controlli delle forze di polizia
IND: e c’erano, mangiavano c’era collusione, raramente
P.M.: chi
IND: c’è sempre stata collusione, allora le spiego come funzionava la cosa, tutti quelli sia della
Vicaria del commissariato Vicaria sia della Questura centrale che erano addetti ai controlli, in
verità c’era un libro paga che settimanalmente venivano pagati tutti questi
P.M.: Vicaria sarebbe il commissariato
IND: il commissariato si, principalmente commissariato e anche molti questi della centrale,
venivano pagati per tollerare questa cosa qua, se poi invece capitava come è capitato non so un
rastrellamento o un intervento di altre forze dell’ordine che venivano da altre parti o da altri uffici,
è capitato il sigillo o il sequestro dei macchinari lì subentrava poi un secondo caso di collusione
perché i macchinari in effetti si riusciva a togliere da dentro le centraline perché era la parte
costosa perché in effetti quello era compensato, tamburato quello, si recuperava un’altra volta
queste cose e quindi si riciclava e si ripristinava un’altra volta
P.M.: cioè come si recuperava
IND: allora i pezzi che andavano sequestrati no con la collusione che c’era fra Vicaria e la
questura era con noi direttamente, quando intervenivano altre persone e venivano sequestrate
completamente e quindi non si poteva intervenire in effetti alla fine al deposito arrivavano soltanto
le scatole vuote ma le centraline da dentro Raffaele BRANCACCIO e quelli di Secondigliano le
recuperavano sempre perché a loro volta avevano questa collusione
P.M.: ma se intervenivano per esempio un’altra non lo so faccio un esempio i vigili urbani,
sequestravano loro quindi che c’entrava il rapporto di collusione con la polizia rispetto al
momento che prendevate le schede
IND: le sequestravano poi andavano a deposito
P.M.: quali depositi erano
IND: i depositi giudiziari e lì praticamente tutti i depositi giudiziari del, di quei tempi erano tutti
collusi tutti d’accordo
P.M.: quindi quando stavano al deposito veniva tolta la scheda io questo volevo capire
IND: si, arrivavano già lì
P.M.: e in che momento veniva tolta la scheda
IND: prima o anche dopo, sicuramente non rimanevano mai con tutte le schede dentro o si trovava
qualcuno compiacente si interveniva e ce le facevano togliere prima perché quando le
sequestravano mettevano i sigilli e basta
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P.M.: io questo voglio capire questo passaggio qua voglio capire, non è intervenuta la polizia
IND: si
P.M.: è intervenuta un’altra, hanno sequestrato i macchinari
IND: si, mettevano i sigilli
P.M.: è come riuscivate a togliere la scheda, con la compiacenza di chi facevate questa operazione
IND: e sempre con le espone, si arrivava si conosceva o’ brigadiere, si conosceva l’ispettore si
conosceva l’antiscippo
P.M.: cioè sempre della polizia anche se aveva proceduto un altro gruppo
IND: si si, si arrivava sempre a questa cosa qua
P.M.: e quindi arrivavano al deposito già senza scheda, del commissariato Vicaria della polizia chi
sono le persone che in quegli anni erano al libro paga …
… omissis …
IND: alla fine tutti questi giochi
P.M.: continui io
IND: sono rimasti sono cambiati di proprietà di gestione, adesso sono dei MAZZARELLA i vari,
mentre le sale giochi
P.M.: e poi dopo la morte di Raffaele BRANCACCIO il suo posto chi l’ha preso
IND: l’hanno preso altre persone, gestiscono sempre per quanto riguarda il territorio di
Secondigliano quelli di Secondigliano
P.M.: e con il MAZZARELLA poi chi ha lavorato
IND: attualmente non so precisamente ma penso VACCARO, no penso VACCARO
P.M.: quindi praticamente lei, se ho capito bene, quello che ha vissuto personalmente è stato fino al
momento di questa unificazione gestione unitaria fino al 96
IND: si
P.M.: di questo settore di video poker
IND: si, direttamente però indirettamente anche fino ai tempi recenti
P.M.: no che significa indirettamente anche fio ai tempi recenti
IND: significa che anche per quanto riguarda il 96 mi sono allontanato ho continuato a ricevere
soldi di provenienza sia di questa attività o di quell’altra attività, perché poi si sono passati di
mano in mano da me ai miei fratelli ai miei nipoti ai miei cugini, a Fabio Riso, a Avagliano fino al
2000 che sono stati arrestati e solo da tre o quattro anni, quattro anni sono che li gestiscono i
MAZZARELLA e il loro fornitore è VACCARO Luigi che sta a piazza Nazionale, nonché produttore
e installatore dei macchinari
… omissis …
P.M.: prima parlando lei aveva fatto riferimento anche a Gennaro MAZZARELLA
IND: si
P.M.: rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato come si colloca Gennaro MAZZARELLA
IND: allora sono costretto a tornare un attimo sopra, indietro, quando abbiamo costituito la
Fratellanza Napoletane poi la Nuova Famiglia all’epoca come membro della famiglia
MAZZARELLA con noi è seduto Ciro o’ scellone cioè il più grande dei fratelli anche se c’era stata
precedentemente una guerra con Zaza che come ho detto prima anche se sono una sola famiglia, si
odiavano
P.M.: c’è Ciro, Gennaro e Vincenzo
IND: i fratelli MAZZARELLA, che sono i nipoti di Zaza, sono sempre stati in rapporti di rottura,
non sono stati mai una famiglia
P.M.: no non continui non trovo la penna
IND: allora dopo questo periodo di Ciro o’ scellone dopo la guerra di Cutolo, dopo la guerra di
Cutolo e praticamente dopo diciamo un assestamento chiamiamolo così delle situazioni di Napoli,
quando noi inventammo il gioco del totocalcio e del bancolotto che era un guadagno di due miliardi
alla settimana che era solo della famiglia Giuliano, avendo superato Cutolo
P.M.: totocalcio intende il totonero
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… omissis …
P.M.: ADR: per quanto riguarda le specifiche attività delittuose facenti capo alla famiglia
MAZZARELLA, in relazione ai cosiddetti video poker, posso riferire che trattasi di un’attività in
tutto e per tutto creata già all’inizio degli anni 80 dalla famiglia Giuliano
IND: 76
P.M.: con precisione all’incirca nel 1976. Lavoravamo insieme a tale Bambù ovvero Raffaele
Brancaccio che era colui il quale materialmente creava le schede che poi inserivamo negli appositi
box
M.llo: negli appositi box
P.M.: si, avevamo diverse sale giochi che complessivamente fruttavano circa 300 milioni al mese
M.llo: 300 milioni al mese?
P.M.: si. All’incirca nel 1991 Raffaele Brancaccio, per come ho constatato io personalmente, si
legò alle famiglie di Secondigliano, segnatamente a Gennaro LICCIARDI, a Costantino Sarno, con
chi altri aveva rapporti
IND: Mallardo
P.M.: Maliardo con la famiglia Mallardo,
IND: dopo sono subentrati i capitoni, i LO RUSSO, poi dopo è subentrato Giovanni CESARANO,
Eduardo CONTINI, Patrizio BOSTI
P.M.: i LO RUSSO, CONTINI, BOSTI,
IND: MORRA
P.M.: Per questo motivo noi iniziammo a lavorare invece con tale GRASSO del rione Traiano
IND: i fratelli GRASSO
M.llo: tale GRASSO di nome.
IND: i fratelli GRASSO
P.M.: con i fratelli GRASSO di cui non ricordo però i nomi di battesimo. Le zone di competenza
reciproca erano quelle tradizionali, nel senso che le famiglie di Secondigliano lavoravano, oltre
che a Secondigliano, nel quartiere Monte Rosa, a Melito, negli altri paesi con esso confinanti
IND: ...incomprensibile...
P.M.: piazza Carlo III. La nostra zona era quella di cui ho più volte parlato. I video poker
originariamente erano collocati in apposite sale giochi e col tempo sono poi stati installati anche in
esercizi commerciali quali bar, come si arrivava poi a collocarli nei bar
IND: con impostazione
P.M.: imponendoli
IND: lasciando comunque una percentuale ai gestori
P.M.: imponendoli salvo riconoscere una percentuale al titolare. Da un certo momento in poi,
tuttavia, vi è stata un’unica gestione tra noi e le famiglie di Secondigliano.
IND: ho avuto io stesso degli incontri con quelli di Secondigliano per questo fatto
P.M.: Ho personalmente curato gli incontri con gli esponenti di Secondigliano, in particolare con
IND: all’epoca con Gaetano BOCCHETTI
Gaetano Bocchetti
IND: con Vincenzo LICCIARDI, Giovanni CESARANO, con Raffaele BRANCACCIO, nonché con
un ragazzo Peppe di nome mi sfugge il cognome abitava proprio a Forcella e poi invece si è
trasferito e stava con Brancaccio che era uno che gestiva, erano due fratelli, uno si chiamava
Giuseppe gestiva per Brancaccio la fornitura nei locali poi mi verrà in mente il nome, e altri
ancora, alla fine trovammo facemmo quest’accordo e quindi BRANCACCIO
P.M.: nonché altri due fratelli di cui mi sfugge il nome
IND: Giuseppe CORLEONE
M.llo: Giuseppe?
IND: CORLEONE
P.M.:allora Raffaele BRANCACCIO nonché altri due fratelli di cui, altri due fratelli, Giuseppe
CORLEONE ed un altro di cui non ricordo il nome
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IND: da questo momento in poi fu imposto a tutti praticamente bar e tutti di avere le macchinette
P.M.: Fu creata un’unica cassa
IND: si
P.M.: in quel periodo, e in che percentuali si divideva
IND: facevamo mi pare tre quote, una a noi, una a Secondigliano e una a BRANCACCIO e gli altri,
oltre tutto BRANCACCIO aveva anche un altro compito
P.M.: un’unica cassa con tre quote ripartite tra noi Giuliano, Secondigliano e Brancaccio. Questa
gestione unitaria è andata avanti, fino all’incirca 1996
IND: no anche più tardi perché io mi sono allontanato nel 96 ma è continuata
P.M.: ha la gestione unitaria è continuata
IND: si si
P.M.: più o meno fino a quando
IND: ma fino al 2000
P.M.: questa gestione unitaria è continuata fino al 2000 circa anche se io personalmente me ne
sono interessato dal 96 in poi
IND: esiste ancora solo che non ci stiamo più noi Giuliano ma sono subentrati per conto nostro i
MAZZARELLA
P.M.: lei in questa cioè oggi
IND: cioè esiste la attività ma non più la
P.M.: no dico questa gestione unitaria lei ne è a conoscenza anche per gli ultimi anni oppure
IND: no fino a che io ero fuori ho partecipato ai conteggi alla spartizione dei soldi
P.M.: cioè fuori dice Luglio
IND: no no attualmente Luglio no perché è di MAZZARELLA
P.M.: e fino a quando lei ha visto che c’era questa gestione unitaria
IND: fino al 96
P.M.:fino al 96
IND: fino al 96 poi dopo non ci sono stato mi sono allontanato è stato continuato a gestire dai miei
fratelli di volta in volta da Raffaele, Guglielmo, Luigi figlio di Luigi
P.M.: e sono stati loro che le hanno detto che questa gestione unitaria continuava ancora
IND: si si, io venivo informato anche se ero in carcere venivo informato di tutto, avevo al quota
delle sigarette di quello di quello
P.M.: e quindi questa gestione unitaria si può collocare fino al momento in cui i suoi fratelli sono
stati arrestati e poi hanno iniziato la collaborazione
IND: si
P.M.: o gliene ha parlato per esempio anche Bove Edoardo dopo
IND: no ultimamente che ne ho parlato la gestivano loro, mi hanno spiegato, nell’illustrarmi al
situazione, che i video poker li gestivano loro, io ho avuto modo di sapere da loro da Eduardo, da
mio cognato Lauro e da Biagino, tutto quella che era al situazione a Napoli per quanto riguarda le
attività
P.M.: io ho capito che dunque alla fine i MAZZARELLA hanno gestito questa attività
IND: esatto
P.M.: io dico la gestione unitaria con Secondigliano
IND: si, e no e poi fino al 98-99 è stata insieme poi dopo si è divisa un’altra volta, Secondigliano
ha continuato
P.M.: allora questa gestione unitaria è continuata fino all’incirca il 1998-99
IND: devo premettere una cosa
P.M.:ah
IND: devo premettere una cosa, inizialmente i fornitori erano tre, c’era VACCARO, poi quando
abbiamo fatto la coalizione ci siamo messi insieme, Secondigliano con BRANCACCIO e noi con i
fratelli GRASSO abbiamo imposto a Vaccai di estromettersi, cioè lui non poteva anche se in effetti
è stato il primo a produrre le macchinette, che non doveva né produrle e né fornirle a nessuno,
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nemmeno fuori Italia perché poi in molti casi è capitato come ad esempio nel caso mio che avevo
amicizie a Trani, a Bari, a Roma, le mandavamo anche nelle altre città e loro nemmeno fuori
P.M.: ma quando lei dice gestione unitaria
IND: si
P.M.: gestione unitaria che significa che lavorava solo BRANCACCIO o lavoravano Brancaccio e
GRASSO
IND: no solo Brancaccio
P.M.: solo Brancaccio allora avevo capito bene
IND: quando ci siamo messi insieme abbaino definitivamente messo fuori VACCARO, poi i fratelli
GRASSO sono stati messi da parte e abbiamo gestito con BRANCACCIO tutte le cose,
successivamente, adesso sono due i fornitori un’altra volta, i GRASSO che stanno e poi ci sono
P.M.: allora questa gestione unitaria è continuata all’incirca fino al 1988-89 anche se
personalmente me ne sono interessato solo fino al 1996 circa. Fino all’arresto dei miei fratelli
IND: devo premettere che io mi interessavo di attività ben più
P.M.: erano loro a parlarmene poiché io mi interessavo di attività
IND: ben più consistenti in effetti
P.M.: più importanti. Per quanto poi mi hanno raccontato i miei cognati parlo di Bove Edoardo,
sempre Bove Edoardo e GENNARO LAURO
IND: io avevo gli incontri con, con Gennaro Lauro e Eduardo Bove, poi avevo incontri con
Gennaro e con Biagino, altri due miei cognati, poi avevo incontri solo con Gennaro o solo con
Biagino
P.M.: per quanto mi hanno raccontato i miei cognati Bove Edoardo e Gennaro Lauro nel
descrivermi l’attuale situazione a Napoli
IND: devo premettere che comunque negli incontri parlavamo di cooperative dei pegni di tante
altre cose
P.M.: attualmente tale gestione unitaria è cessata. La famiglia IAVARONE continua a lavorare
solo per Secondigliano
IND: si
P.M.: mentre per i MAZZARELLA, che anche in tale attività sono subentrati a noi
IND: VACCARO
P.M.: lavora VACCARO
IND: che anche questa è una delle attività principali che porta i soldi
P.M.: La ditta VACCARO già lavorava in questo settore negli anni 90
IND: premetto che VACCARO si è interessato pure di droga che poi successivamente lo dirò
P.M.: ma fu estromessa in occasione della gestione unitaria per, poi, ritornare una volta cessata la
stessa, lei di IAVARONE chi ha conosciuto
IND: come?
P.M.: lei del
IND: VACCARO
P.M.: Brancaccio voglio dire
IND: Brancaccio era Raffaele e basta era solo lui
P.M.: del gruppo Brancaccio chi ha conosciuto
IND: e ho detto CORLEONE che era persona
P.M.: allora ho fatto io una
M.llo: qua
P.M.: non ha mai parlato di
M.llo: esatto
P.M.: dopo la morte di Brancaccio, di Raffaele Brancaccio
IND: si
P.M.: no perché nella verbalizzazione ho indicato un cognome a cui lei non ha fatto mai
riferimento perché ho fatto io una associazione di idee
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IND: allora dopo la morte di Raffaele Brancaccio
P.M.: i fratelli Corleone
IND: come
P.M.: i fratelli come li ha indicati
IND: GRASSO
P.M.: CORLEONE
IND: no Corleone sono le persone che lavoravano con Brancaccio per la fornitura
P.M.: è, venuto meno BRANCACCIO
IND: per esempio c’era il numero di telefono che in ogni momento si chiamava o perché c’era un
controllo, o c’era la polizia o si rompeva qualcosa, pronto intervento
P.M.: venuto meno Brancaccio
IND: morto Brancaccio hanno ereditato queste persone avendo imparato il mestiere e tutto coso
quindi hanno continuato a gestire a costruire a installare per conto di Secondigliano, tuttora
esistente
P.M.: ma non c’entra niente con la famiglia GRASSO però
IND: no perché GRASSO è Fuorigrotta è rione Traiano
P.M.: è perciò, qui dobbiamo cancellare
IND: e sono anche nemici, rivali commercialmente parlando
P.M.: ...incomprensibile... con riferimento alla attualità i suoi cognati le hanno anche raccontato
chi lavora per Secondigliano oggi
IND: no mi hanno solo spiegato com’era l’organigramma potenziale
P.M.: per poi ritornare una volta cessata la stessa. Non so invece
IND: cioè gestita da CORLEONE per quanto riguarda i video poker, si da Corleone il resto delle
persone che gestivano prima, specificamente
P.M.: Per quanto riguarda la zona di Secondigliano
IND: chi ha ereditato tutto è Giuseppe CORLEONE come capo referente e poi con altre persone
P.M.: so che Giuseppe CORLEONE ed altre persone a lui legate
M.llo: altre persone
P.M.: hanno ereditato
IND: dico lei ha mangiato qualcosa
P.M.: il settore
Avv1: come lei
… omissis …
PM (detta il verbale riassuntivo n.d.r.) Per quanto riguarda le specifiche attività delittuose della
famiglia MAZZARELLA, in relazione ai cosiddetti video poker, posso riferire che trattasi di
un’attività in tutto e per tutto creata già all’inizio degli anni 80 dalla famiglia Giuliano, con
precisione all’incirca nel 1976. Lavoravamo insieme a tale BAMBU’ ovvero Raffaele
BRANCACCIO; era lui che materialmente creava le schede che, poi, inserivamo negli appositi box;
avevamo diverse sale giochi che complessivamente fruttavano circa 300 milioni al mese. All’incirca
nel 1991 ho constatato personalmente che Raffaele Brancaccio si legò alle famiglie di
Secondigliano, segnatamente a Gennaro LICCIARDI, a Costantino SARNO, alla famiglia
MALLARDO, ai LO RUSSO, ai CONTINI, a BOSTI e MORRA. Per questo motivo noi iniziammo
allora a lavorare con i fratelli GRASSO di cui non ricordo però i nomi di battesimo. Le zone di
competenza reciproca erano quelle tradizionali, nel senso che le famiglie di Secondigliano
lavoravano, oltre che ovviamente a Secondigliano, altresì nel quartiere Monte Rosa, a Melito e
negli altri paesi con esso confinante, ed a Piazza Carlo III. La nostra zona era, invece, quella di cui
ho più volte parlato. I video poker originariamente erano collocati in apposite sale giochi e col
tempo sono poi stati installati anche nei bar, imponendoli ai titolari, salvo riconoscere loro una
percentuale. Da un certo momento in poi, tuttavia, vi è stata un’unica gestione tra noi e le famiglie
di Secondigliano. Ho personalmente curato gli incontri con gli esponenti di Secondigliano, in
particolare con Gaetano Bocchetti, con Vincenzo Licciardi, con Giovanni Cesarano, con Raffaele
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Brancaccio nonché con i fratelli Corleone, Giuseppe ed l’altro di cui non ricordo il nome. Fu
creata un’unica cassa con tre quote ripartite tra noi Giuliano, Secondigliano e Brancaccio
Raffaele. Questa gestione unitaria è continuata, poi, fino all’incirca al 1998-99 anche se io
personalmente me ne sono interessato solo fino al 1996 circa. Fino al loro arresto se ne sono
occupati i miei fratelli, io mi interessavo di attività più importanti. Per quanto, poi, mi hanno
raccontato i miei cognati Bove Edoardo e Gennaro Lauro nel descrivermi l’attuale situazione a
Napoli, oggi la gestione unitaria è cessata. La famiglia Corleone continua a lavorare solo per
Secondigliano mentre per i MAZZARELLA, che in tale attività sono subentrati a noi, lavora
VACCARO. La ditta VACCARO già lavorava in questo settore negli anni 90 ma fu estromessa in
occasione della gestione unitaria per poi ritornare una volta cessata la stessa. Per quanto riguarda
la zona di Secondigliano so che Giuseppe Corleone ed altre persone hanno continuato l’attività di
Brancaccio. In tale contesto della gestione video poker si inquadrano alcune vicende corruttive di
appartenenti alle forze dell’ordine della Questura di Napoli e del Commissariato Vicaria, sebbene
in talune occasioni siano rimasti coinvolti anche i carabinieri. Trattasi di persone che erano a libro
paga perché tollerassero e non effettuassero i dovuti controlli nelle sale giochi; laddove il controllo
venisse, poi, effettuato da altre forze dell’ordine sempre grazie ai poliziotti corrotti si riusciva in
qualche modo a recuperare le schede inserite negli apparecchi sequestrati sì da farle arrivare al
deposito giudiziario, sì da far arrivare al deposito giudiziario solo le casse di legno. Per quanto
riguarda i poliziotti di cui parlo, ricordo… omissis ”
Così Mariano Mirante nell’interrogatorio del 23.2.2009:
“«A D.R. Ho conosciuto Renato GRASSO nell’anno 2000. Il GRASSO aveva rapporti specialmente
con mio padre Salvatore. Nel 1999 MISSI Giuseppe fu scarcerato e, una volta fuori, venne a sapere
che alla Sanità le cd. macchinette per il gioco elettronico erano gestire da un tale Bambù, ossia
BRANCACCIO, che però era vicino al clan LICCIARDI. I rapporti tra il MISSI ed il clan
LICCIARDI non erano buoni ed il MISSI pertanto decise di escludere tale imprenditore dal
mercato della Sanità. Fu mio padre a presentare al MISSI il GRASSO, quale imprenditore
affidabile che avrebbe potuto sostituire il BRANCACCIO. In quel periodo ricordo che c’era una
vera e propria gara a chi si aggiudicasse la possibilità di installare questi congegni negli esercizi
commerciali della Sanità, con il consenso e l’accordo del MISSI. Ma quest’ultimo chiedeva una
certa serietà e si fidò dell’indicazione di mio padre che già conosceva il GRASSO. Renato GRASSO
pagò anche una specie di bonus per poter entrare nell’affare. La cifra se non erro fu di 100 milioni
di lire. A seguito di tale accordo fu detto a tutti gli esercizi commerciali della zona che MISSI
Giuseppe pretendeva che gli apparati elettronici per il gioco fossero installati dal GRASSO, anche
se qualche commerciante poteva avere magari instaurato un rapporto preferenziale con qualche
diverso noleggiatore. Devo dire che io, che finii di scontare in quel periodo una detenzione agli
arresti domiciliari, mi misi a lavorare proprio in questo settore. Ricordo che all’epoca il GRASSO
utilizzava varie ditte di denominazione diversa per noleggiare gli impianti di intrattenimento, allo
scopo di evitare che la concentrazione della stessa ditta in tutti gli esercizi commerciali di una
determinata zona potesse dare adito a sospetti da parte delle forze dell’ordine. Una delle ditte
utilizzate all’epoca era la “IDEA GIOCHI” di Germano ACUNZO, per la quale ufficialmente
iniziai a lavorare anche io. Il Germano ACUNZO in realtà svolgeva mansioni di ragioniere ed
anche io mi occupai di questo compito. Ogni settimana veniva effettuata una contabilità delle
somme di danaro guadagnate e nel primo periodo, come ho detto, questo compito fu svolto da
ACUNZO per conto del GRASSO anche se io nel lavorare insieme all’ACUNZO, ovviamente
controllavo anche che non venissero pregiudicati gli interessi del clan. La somma ogni settimana
veniva consegnata a mio padre e poi si realizzavano due quote del 50%, una andava al GRASSO e
l’altra al clan. Nel corso del tempo il cd. “ragioniere” non fu sempre l’ACUNZO, ma proprio per
la stessa esigenza di evitare che le forze dell’ordine potessero insospettirsi, questi soggetti deputati
a tenere la contabilità mutarono. Si occupava di questo stesso compito per esempio Gianfranco
MADDALENA, e poi anche un tale “baffo” di nome Franco, del quale però non ricordo il
cognome. Nel 2001 mio padre iniziò un periodo di latitanza e allo stesso tempo l’affare per i
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videogames andava abbastanza bene. MISSI in effetti teneva molto a questo affare che era molto
lucroso ed inoltre si fidava ciecamente di mio padre, anche perché soltanto mio padre era a
conoscenza che al di là della somma che andava al clan, il MISSI percepiva all’epoca una somma
personale di 10 milioni di lire. Visto che però mio padre non poteva più occuparsi della contabilità
per il suo stato di latitanza ed anche il successivo arresto, lo stesso MISSI e mio padre si
accordarono per dare a me questa incombenza, atteso che comunque io lavoravo in questo settore.
Del resto mio padre aveva 4 locali alla Sanità e anche a lui conveniva non abbandonare l’affare. In
questo periodo le tasse si pagavano annualmente su ogni apparato da intrattenimento e si riusciva
anche ad incassare per il solo quartiere della Sanità, la somma di 18 milioni di lire a settimana
ciascuno, ossia 18 milioni per il clan e 18 milioni per il GRASSO. Nel 2003, però, le cose
cambiarono. Infatti le macchinette dovevano essere collegate in rete e dal collegamento veniva
anche calcolata una tassa sull’incasso. I proventi così diminuirono anche se qualcuno continuava a
tenere nei propri locali, magari un po’ nascoste, le vecchie “macchinette”. Si instaurò pertanto un
rapporto diverso tra il clan MISSI ed il GRASSO. In realtà si decise che il meccanismo più chiaro
per valutare le entrate che spettavano al clan per questi apparati da intrattenimento di tipo nuovo
era di calcolarli in una quota fissa di 100 euro al mese per ogni macchinetta installata. Ricordo
che il clan i questo periodo fece anche qualche pressione sugli esercenti per costringerli a
installare un numero maggiore di apparati, dal momento che in questo modo aumentavano le
entrate, nonostante un limite derivante dalla legge per il rapporto che doveva intercorrere tra i mq.
del locale a disposizione del pubblico ed il numero massimo di apparati da installare. Laddove
invece l’apparato utilizzato era ancora quello del vecchio tipo, oramai illegale, l’accordo rimase
comunque per una suddivisione al 50 % dei proventi. Ricordo che in quel periodo si riuscì ad
installare nel quartiere anche un numero di macchinette consistente, all’incirca 220.
Successivamente nell’accordo con il GRASSO fu considerato anche un altro settore. Era infatti
accaduto che il tradizionale mercato delle scommesse clandestine per le partite di calcio, subiva la
concorrenza delle scommesse legali, che potevano essere effettuate presso agenzie che a loro volta
erano legate a siti di scommesse. Ad un certo punto il GRASSO, proprio mio tramite, propose un
accordo al clan MISSI anche su questo versante. Giuseppe MISSI all’inizio fu prudente perché
comunque il settore delle scommesse clandestine era da lui gestito. Ma poi, anche su mia iniziativa
acconsentì. In questo modo il GRASSO impose il suo sito di scommesse, che all’epoca era la
GOLDRACKS o la GOLDBET, e il clan guadagnò anche su questo affare. Ricordo che si fece un
accordo complessivo che fruttava al clan sugli 8 mila euro settimanali per entrambi i settori.
Questo anche perché con l’arresto di MISSI e l’entrata in scena dei nipoti, la questione si era
complicata in quanto spesso vi erano problemi di contabilità per tutte le attività in piedi ed il
lavoro non era effettuato con la medesima serietà. Io ho continuato fino all’ultimo momento a
tenere al contabilità di questo settore, fino a quando poi, anche per i contrasti tra il gruppo MISSI
e il gruppo TORINO, il danaro è stato consegnato nelle mani di Nicola SEQUINO.
A D.R. Ovviamente, per effetto dell’accordo con il clan MISSO, nessuno si permetteva di installare
macchinette nella Sanità. Al massimo poteva accadere che qualche bar sfuggiva al controllo e, una
volta che mio padre se ne accorgeva, inviava qualche suo ragazzo a controllare ed ad intimare al
gestore di cambiare il noleggiatore e di rifornirsi dal GRASSO, perché così voleva il clan.
A D.R. Quando nel 2006 mi allontanai da Napoli, andai a parlare con Renato GRASSO e gli dissi
che avevo necessità di lavorare. Lui allora mi mise a lavorare con MADDALENA Gianfranco a
MARANO. Lavoravo in particolare in Puglia. Il MADDALENA è una persona di estrema fiducia di
Renato GRASSO. Fu il MADDALENA Gianfranco a gestire le sue attività anche durante la
detenzione di GRASSO. Ricordo che in quel periodo io mi occupavo della contabilità insieme ad
un’altra persona che ha una ditta intestata fittiziamente dal momento che tutte le ditte fanno capo
al GRASSO, si tratta del titolare formale della SAX GAMES, ossia SPOSATO Salvatore. Ricordo
che lavoravo nel casertano. Ma chiesi a MADDALENA di spostarmi in un’altra zona. Mi fu affidata
la zona da TRANI ad OTRANTO, e mi accompagnava proprio il figlio di SPOSATO Salvatore. Nel
periodo che ho lavorato nel casertano ed in particolare nella zona di Casal di Principe abbiamo
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avuto un accompagnatore che faceva parte del clan locale e che ci accompagnava nei bar, ma ora
non saprei riconoscerlo. Lo stesso accadde a BARI dove avemmo accordi con la criminalità locale.
In quella zona lavorava un tale Peppe, dell’Ufficio di Gianfranco MADDALENA. Il ragazzo della
criminalità di BARI si chiamava Nicola e prendeva il danaro per conto del figlio del capoclan un
tale Tommy, figlio del capozona locale, conosciuto dal Peppe proprio perché questi si occupava di
televisione con i cantanti neo-melodici. Mi ricordo alcune ditte che pur essendo intestate ad altri
facevano capo a GRASSO Renato: GIEMME Giochi, di MADDALENA Gianfranco; IDEA GIOCHI
di ACUNZO Germano; 2GI, di Francesco CIOTOLA, SAX GAMES di SPOSATO Salvatore;
WORLD GAME e LUCKY GAMES delle quali non ricordo i fittizi intestatari. Poi c’era un’altra
ditta che è formalmente intestata al cognato di GRASSO di nome Salvatore. Ora che la S.V. mi
dice il cognome, ossia CASO confermo che si tratta proprio di lui. La sua ditta effettivamente come
mi ricorda la S.V. si chiama NORTHSTAR GAMES. A D.R. So che Renato GRASSO ha apparati
negli impianti del BINGO. A D.R. Tonino CAPAIANCA è il principale collaboratore di GRASSO
Renato. No ricordo il cognome ma è facile individuarlo perché si occupa di questo settore e tutti lo
conoscono. A.D.R. I maggiori rapporti sono stati da me intrattenuti con GRASSO Francesco, ci
siamo incontrati anche in vacanza ad ISCHIA, ove io gli ho fatto incontrare un amico che ha
un’agenzia immobiliare perché il GRASSO voleva acquistare una casa. Proprio dinanzi al cancello
della villa io fui controllato dai CC di Forio insieme al GRASSO Francesco. Francesco era l’unico
fratello che aveva rapporti più stretti da un punto di vista lavorativo. Gli altri fratelli avevano
mansioni interne alla ditta, mentre il Francesco aveva rapporti anche con noi del clan. A D.R. Che
io sappia l’unico modo per non pagare le tasse, con il nuovo sistema è non collegare l’apparato.
Voglio però dire che spesso i gestori degli esercizi commerciali erano maggiormente propensi ad
installare le vecchie macchinette, che non devono essere collegate, e che noi chiamavamo comma 7
o 7 bis, che a installare macchinette del nuovo tipo ed a non collegarle. A D.R. Sicuramente degli
accordi con il clan era a conoscenza MADDALENA Gianfranco, Francuccio “Baffo”, Tonino
CAPAIANCA, Germano ACUNZO, Salvatore SPOSATO, anche se quest’ultimo inizialmente era un
operaio, poi in seguito gli aprirono una ditta che fecero a lui intestare. Non ho conosciuto alcun
Ciro RIGILLO anche se so che presso la ditta di GRASSO lavoravo il genero di “O’ PARENTE”,
un personaggio malavitoso della zona flegrea. A D.R. Ricordo che per GRASSO lavoravano alcuni
Carabinieri o ex carabinieri. Ne ricordo uno particolarmente antipatico, grosso, con i ricci.
Alle ore 12,07 si sospende brevemente il verbale.
Alle ore 12,21 si riapre il verbale.
I VACCARO erano amici di mio padre. I VACCARO che si occupano del sistema del gioco sono
essenzialmente quattro dei fratelli. Il più importante è VACCARO Luigi, detto o’ Nirone; poi ci
sono i fratelli Carmine, Tonino e Biagio. A questi quattro fratelli, dei quali il leader è certamente
Luigi, hanno fatto seguito le attività dei figli di ciascuno e poi dei nipoti. Tra questi, i principali
sono Vincenzo VACCARO, figlio di Luigi, detto “POZZETTO” e tra i “cugini” VACCARO
Vincenzo, figlio di Carmine, detto “Peppe”. Anche un tale DE MARE si occupa degli affari del
gruppo. Ci sono poi anche i due figli di Tonino, che lavorano per conto del gruppo (a rilettura).
I VACCARO hanno una vocazione più espressamente criminale, nel senso che - soprattutto Luigi –
ha talvolta esercitato modalità violente direttamente sui gestori per imporre le proprie macchinette,
senza nemmeno ricorrere alla criminalità organizzata come fa il GRASSO. Quando vi fu l’accordo
con il MISSI Giuseppe, i rapporti tra il VACCARO ed i GRASSO non erano eccellenti. Ma poi
grazie a mio padre ed a Tonino CAPAIANCA, che pur facendo parte del gruppo GRASSO è in
buoni rapporti anche con i VACCARO, i rapporti si sono rasserenati. So che a partire dal 2003,
quando è cambiata la disciplina, vi è stato un accordo tra GRASSO ed i VACCARO. In particolare
il GRASSO che è un imprenditore di livello superiore, produce in proprio gli apparati da
intrattenimento nuovi e li fornisce al VACCARO. Va peraltro osservato che i VACCARO hanno
rapporti quasi esclusivi per alcune zone con la criminalità organizzata. In particolare i VACCARO
mettono le proprie macchinette al VASTO, avendo rapporti con i CONTINI, BOSTI e LICCIARDI;
oltre ad avere rapporti “globali” con i MAZZARELLA, ossia con tutti i fratelli MAZZARELLA che
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si suddividono le zone del MERCATO, FORCELLA eccetera. Ovviamente per i CONTINI i
VACCARO gestiscono le zone di loro competenza. Si consideri che un esponente di spicco dei
LICCIARDI, ossia Gennaro CIRELLA, è compare di matrimonio di VACCARO Vincenzo, figlio di
Carmine, detto Peppe. Io ho avuto rapporti principalmente con VACCARO Vincenzo detto Peppe,
che mi ha spiegato bene quali fossero i rapporti del loro gruppo con la criminalità organizzata e
con il GRASSO. Ricordo che proprio mio tramite, il “Peppe” VACCARO ha acquistato una villa ad
Ischia.
A D.R. Anche se non sono certo che vi siano società formalmente istituite tra i GRASSO e i
VACCARO, sono certo che vi siano accordi tra loro di natura sostanziale. Ad ogni modo le ditte di
nuova istituzione servono unicamente a non far sorgere il sospetto della concentrazione in capo a
talune ditte del mercato dei videogiochi in taluni quartieri. Il sistema delle ditte fittizie serve anche
ad eludere il pagamento delle tasse, perché spesso queste ditte dopo un utilizzo basato
sull’intestazione su alcuni prestanome vengono chiuse e l’imposizione fiscale segue ovviamente la
ditta che ha effettivamente operato e non il reale titolare, che non compare. Fu proprio il Peppe
VACCARO che mi disse di aver ideato un sistema di ditte per non pagare le tasse. Si consideri che
si tratta di milioni di euro di tasse.
Sponte: Tra le persone che lavorano a stretto contatto con il GRASSO vi è anche un suo amico di
infanzia che per GRASSO è come se fosse un fratello e che si chiama Federico, ma non ricordo il
suo cognome. Ci ho parlato spesso e se lo vedessi lo riconoscerei. Il figlio di FEDERICO ha una
donna brasiliana.
A D.R. So che GRASSO Renato aveva rapporti anche con altri clan cittadini, tra i quali certamente
il clan LEPRE. IL GRASSO aveva rapporti con Carmine, detto Polpettone, che ho anche incontrato
al capannone del GRASSO stesso. Ho sentito dire che il GRASSO aveva rapporti con i clan del
VOMERO e di PIANURA e SOCCAVO ma non so dire nulla di più.
Sponte: Ricordo che “Peppe” VACCARO mi disse che lui dava una quota fissa di 20 mila euro ad
un nipote dei MAZZARELLA, tale Gennaro MAZZARELLA, ovviamente non direttamente al capo,
ma a questo nipote omonimo. In seguito, il VACCARO mi disse che aveva a che fare con un tale
Biagio, che il VACCARO definiva una persona educata, che era stato individuato come capozona
tra FORCELLA e la MADDALENA per i MAZZARELLA.
Diamo atto che vengono poste in visione al MIRANTE alcune foto predisposte dal GICO di
NAPOLI.
Album fotografico depositato in data 23.02.2009 – prot. nr. 104943/GICO del 23.02.2009.
1. foto nr. 1 riconosco MADDALENA Gianfranco proprietario della ditta GIEMME GIOCHI di
MADDALENA Gianfranco, con sede in Marano di Napoli e riconducibile a GRASSO Renato;
2. foto nr. 2 riconosco VACCARO Luigi alias o Nirone;
3. foto nr. 3 riconosco tale Peppe di cui non ricordo il cognome. Questi abita nei pressi del
capannone di GRASSO Renato in località Soccavo. Ho intrattenuto rapporti con lo stesso in
relazione ad operazioni poste in essere in Bari ed in particolare, come ho detto, fui lui ad
intrattenere i rapporti con la criminalità locale, ai quali ho fatto cenno in precedenza e che aveva
conosciuto questo cantante figlio del capozona locale che aiutò a istallare i videogames facenti
capo al GRASSO anche in quella zona facendoci accompagnare da un suo uomo. Ricordo anche
all’esito effettuavamo con questa persona anche la cd. contabilità, ossia la spartizione dei proventi
tra il GRASSO e la criminalità locale in relazione al lavoro effettuato.
L’ufficio da atto che la foto nr. 1 ritrae MADDALENA Gianfranco nato a Napoli il 02.12.1969;, la
foto nr. 2 ritrae VACCARO Luigi, nato a Napoli il 02.01.1953 e la foto nr. 3 ritrae MELFI
Giuseppe, nato a Napoli il 11.12.1961.
In relazione alla foto tre ricordo che effettivamente ritrae il Peppe MELFI da me conosciuto.
Album fotografico depositato in data 27.11.2008 – prot. 317468/GICO del 27.11.2008.
1. la foto nr. 1 ritrae GRASSO Renato di cui ho parlato a lungo;
2. la foto nr. 2 ritrae GRASSO Francesco fratello del predetto Renato;
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3. la foto nr. 3 ritrae GRASSO Luciano, lo conosco in quanto visto presso le società del fratello
Renato, ma non ho avuto mai niente a che farci;
4. la foto nr. 4 ritrae GRASSO Massimo, fratello di Renato. Sono a conoscenza che lo stesso era
impegnato in politica;
5. la foto nr. 5 ritrae GRASSO Tullio, si occupa del marketing per una ditta denominata BETTING
2000, anch’essa ubicata in Soccavo;
6. la foto nr. 6 ritrae persona da me sconosciuta. Si da atto che l’ufficio fa visionare la foto in
questione anche su schermo pc;
7. la foto nr. 7 ritrae persona da me sconosciuta. Anche in questo caso la foto in trattazione è stata
fatta visionare anche su schermo pc;
8. la foto nr. 8 ritrae persona da me sconosciuta. Anche in questo caso la foto in trattazione è stata
fatta visionare anche su schermo pc
9. la foto nr. 9 ritrae persona da me conosciuta anche se ne sconosco il nome. L’ho incontrata
presso il capannone di Renato GRASSO e credo che avesse funzioni di ragioniere o comunque si
occupasse degli affari del GRASSO;
10. la foto nr. 10 ritrae persona da me sconosciuta;
11. la foto 11 ritrae una persona da me conosciuta anche se non riesco, al momento, di fornire
ulteriori notizie;
12. la foto nr. 12 ritrae persona da me sconosciuta;
13. la foto nr. 13 ritrae Francesco CIOTOLA che lavora per conto del GRASSO pur avendo
formalmente l’intestazione di una ditta autonoma ossia la DUEGI. Il CIOTOLA era sicuramente a
conoscenza dei rapporti che noi del clan MISSO avevamo con il GRASSO tanto è vero che con lui
ho anche chiuso in alcune circostanze la cd. “contabilità”.
L’Ufficio da atto che la foto nr. 1 ritrae GRASSO Renato, nato a Napoli il 09.08.1964, la foto nr. 2
GRASSO Francesco, nato a Napoli il 14.09.1965, la foto nr. 3 GRASSO Luciano, nato a Napoli il
23.05.1976, la foto nr. 4 GRASSO Massimo, nato a Napoli il 18.04.1972, la foto nr. 5 GRASSO
Tullio, nato a Napoli il 27.07.1973, la foto nr. 6 RIGILLO Ciro, nato a Napoli il 03.01.1958, la foto
nr. 7 BRUSCIANO Massimiliano, nato ad Aversa (CE) il 08.03.1967, la foto nr. 8 LA VENTURA
Vincenzo, nato a Napoli il 03.12.1955, la foto nr. 9 LUCIANO Antonio, nato a Napoli il
19.10.1964, la foto nr. 10 PELLEGRINO Vincenzo, nato a Villa di Briano (CE) il 12.10.1961, la
foto nr. 11 VENDEMINI Salvatore, nato a Napoli il 19.08.1958, la foto nr. 12 ESPOSITO
Armando, nato a Napoli il 14.12.1955, la foto nr. 13 CIOTOLA Francesco, nato a Napoli il
10.10.1978.
ADR: ora che mi dice il nome sono certo che la persona da me definita come ragioniere e che si
chiama LUCIANO Antonio, aveva proprio una sorta di box all’interno della sede della ditta
GRASSO.
ADR. Per il ruolo da lui svolto di contabilità dei proventi derivanti al GRASSO dalle sue attività è
impossibile che non fosse a conoscenza dei rapporti di GRASSO Renato con la criminalità
organizzata
Album fotografico depositato in data 15.01.2009 – prot. 22010/GICO del 15.01.2009.
1. la foto nr. 1 ritrae persona da me sconosciuta;
2. la foto nr. 2 ritrae persona da me sconosciuta
L’ufficio da atto che la foto nr. 1 ritrae CASO Salvatore nato a Napoli il 25.11.1964, la foto nr. 2
ritrae VACCARO Enzo nato a Napoli il 06.06.1976 e la foto nr. 3 ritrae VACCARO Vincenzo nato
a Napoli il 28.04.1977.
Album fotografico depositato in data 19.02.2009 – prot. 99551/GICO del 19.02.2009.

129

1. la foto nr. 1 ritrae CASO Salvatore intestatario della ditta NORTHSTAR GAMES. Trattasi del
cognato di GRASSO Renato;
2.la foto nr. 2 ritrae VACCARO Vincenzo detto Pozzetto figlio di VACCARO Luigi o nirone:
3. la foto nr. 3 ritrae VACCARO Vincenzo detto Peppe, figlio di VACCARO Carmine, di cui ho
detto in precedenza.
L’Ufficio da atto che la foto nr. 1 ritrae CASO Salvatore, nato a Napoli il 25.11.1964; la foto nr. 2
VACCARO
Enzo,
nato a Napoli il 06.06.1976 e la foto nr. 3 VACCARO Vincenzo,
nato a Napoli il 28.04.1977.
Spontaneamente aggiungo che un’altra delle ditte ed anzi la ditta madre che faceva capo a
GRASSO era la WOZZUP, che in effetti è intesta alla sorella del GRASSO e compare come ditta
fornitrice delle cd. “macchinette”. Ricordo che quando ci recammo a Bari per chiudere la
contabilità relativa agli apparati del GRASSO utilizzammo un primo momento una CLIO senza
alcun logo e poi, dopo un incidente, una vettura aziendale con il logo WOZZUP. Ricordo anche che
le fatture per i pernottamenti alberghieri venivano caricate sulla ditta di Gianfranco
MADDALENA.
Così nell’interrogatorio del 4.3.2009:
“ … omissis … Diamo atto che viene mostrato al collaboratore di giustizia un album fotografico
redatto dal GICO di Napoli del 04.03.2009 composto da n. 17 foto con legenda a parte;
«La persona effigiata nella foto n. 1 non la riconosco;
Si da atto che la foto n. 1 ritrae Addevico Antonio;
La persona effigiata nella foto n.2 non la conosco;
L’Ufficio da atto che la foto n.2 ritrae De Gennaro Antonio;
La persona effigiata nella foto n.3 si chiama Federico e svolge la funzione di “ragioniere” per la
zona flegrea. Si occupa in altri termini, fra l’altro, di tenere la contabilità e i rapporti tra l’azienda
di Renato GRASSO ed i vari gruppi criminali egemoni sul territorio. Anche io venivo indicato con il
nome di “ragioniere” e vi era anche una sigla, nel mio caso “ P11”, che contrassegnava la zona di
pertinenza. Io quindi venivo indicato come “Mariano P11”. Per la precisione quando mi
contattavano su un telefono che mi era stato dato per l’uso esclusivo dell’attività illecita, da parte
sempre di un incaricato specifico dell’azienda di Renato GRASSO, di cui non ricordo il nome,
venivo chiamato unicamente con la sigla “P11”. Questa persona aveva una compagna Brasiliana
da cui ha avuto un figlio ed era legata da rapporto di amicizia stretto con Renato Grasso, tanto è
che nel 2000 quando ho cominciato a lavorare per il GRASSO questo Federico si presentava
addirittura dicendo di essere come un fratello. L’ho incontrato nell’azienda di Renato GRASSO
spesso fino al maggio del 2008 e parlavamo di questioni legate ai rapporti con le organizzazioni
criminali operanti sui territori di rispettiva competenza. Costui in pratica rappresentava
l’interfaccia della criminilità organizzata flegrea e l’azienda di Renato Grasso. Lavorava per
Grasso già da molto tempo prima del mio arrivo. Si presentava anche nei rapporti con me come
persona da sempre legata alle attività di Renato Grasso. Più precisamente mentre i conteggi con i
singoli esercenti ove erano istallate le cosiddette macchinette venivano effettuate da altri ragazzi, i
conti complessivi per la zona Flegrea venivano tenuti proprio da Federico, il quale stabiliva la
quota da riconoscere ai clan e quella che spettava all’azienda del Grasso. Per questo lui come le
altre persone che si occupavano di questo compito venivano chiamate “ragioniere”. Queste
persone, tra le quali come vi dicevo, vi era anch’io, ricevevano uno stipendio fisso da Renato
Grasso, per le mansioni svolte che nel mio caso era di 2000 euro al mese. Oltre alla mensilità
veniva poi data la tredicesima, un regalo di 400 o 500 euro a Pasqua e una somma consistente che
variava tra 4000 o 5000 euro ad agosto. L’entità di questi premi derivava anche dall’ andamento
degli affari e dalla nostra capacità di procurare introiti. Vi erano poi alcune persone come quelle
che ho indicato con il soprannome di “capaianca” che mi dissero ricevava anche delle percentuali
sui guadagni. Io sono stato inquadrato dal 2000 nella società Idea Giochi di Acunzo Germano, ma
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si trattava solo di una mera formalità in quanto ho sempre lavorato per conto del Grasso che mi
pagava. In realtà come ho detto già nei precedenti interrogatori anche Acunzo Germano, così come
Maddalena, Sposato, Salvatore il cognato di Renato Grasso, Ciotola Francesco e altri titolari di
piccole ditte che ho già indicato la volta scorsa, erano fittizzi intestatari delle società in quanto
facevano sempre il lavoro di “ ragionieri”. Io, in particolare, soprattutto dopo l’arresto di mio
padre, facevo la interfaccia tra Grasso Renato e Missi Giuseppe, che si fidava di me in virtù del
rapporto fraterno che c’era tra lui e mio padre.
Si da atto che la foto n. 3 ritrae SCHERILLO Federico, nato a Napoli l’08.09.1956.
Riconosco nella foto n. 4 un cognato di Massimo Grasso, che a sua volta fratello di Renato. Costui
lavora presso un ufficio della WOZZUP di Pianura in cui confluiscono tutti i soldi raccolti dalle
machinette installata nei vari esercizi commerciali. Vengono custoditi sia i soldi derivanti dalle
giocate lecite c.d. comma 6 sia quelli raccolti dal gioco clandestino. Non avevo con questa persona
particolari rapporti ma l ’ho vista sempre occuparsi di questo settore a partire dagli anni 2003 –
2004. I conti poi venivano chiusi da me principalmente con Gianfranco Maddalena e quella
persona che ho indicato come Franco detto “baffo”. Costui mi ha raccontato di essetre stato
fermato con mio padre nel rione Sanità nel 2000 – 2001, e dovrebbe essere un sorvegliato speciale
al quale è stato anche sequestrato un garage.
L’Ufficio da atto che la foto n. 4 ritrae TOTARO Federico, nato a Napoli 12.10.1970.
Nella foto n. 5 non riconosco la persona effigiata.
L’Ufficio da atto che la foto n. 5 ritrae Pignatelli Francesco, nato a Cimitile il 25.02.1947.
A.D.R.:- Non ricordo di aver sentito nominare la Piemme games, ma voglio specificare che io ho
memorizzato specialmente i soggetti fittizi intestatari di ditte riconducibili a Grasso che lavoravano
nella Sanità ed in particolare i soggetti che svolgevano il ruolo di “ragioniere”. Per esempio
ricordo di un tale “AFRAGOLESE” del quale non ricordo il cognome che pure faceva parte delle
persone titolari di ditte ma che in realtà erano riconducibili a Renato GRASSO. Come già ho
spiegato queste ditte erano assolutamente fittizie. Ad esempio io che avevo il compito di “chiudere
la contabilità” nella Sanità nonostante le macchinette appertenessero a 5 – 6 ditte diverse
effettuavo una sola operazione di chiusura che riportavo alla ditta di Grasso.
Nella foto n.6 mi sembra di riconoscere un viso conosciuto ma non saprei dire di più.
L’Ufficio da atto che nella foto n. 6 ritrae Pignatelli Matteo, nato ad Avellino il 03.02.1979.
Nella foto n. 7 conosco una persona che aveva il ruolo di “ragioniere” per conto di Renato Grasso.
L’ho visto alcune volte presso i capannoni della ditta ma non ho mai avuto rapporti diretti con lui.
Se non erro aveva la zona dei c.d. paesi dell’interland.
L’Ufficio dà atto che la foto n. 7 ritrae CASO Armando, nato a Napoli 06.02.1971.A rilettura: ora
che ci penso forse questa persona è il fratello di CASO Salvatore cognato del Grasso.
Nella foto n. 8 non riconosco nessuno.
L’Ufficio da atto che la foto n. 8 ritrae Carandente Domenico, nato a Quarto il 07.03.1965.
Nella foto n. 9 non ricosco nessuno.
L’Ufficio da atto che la foto n.9 ritrae Carandente Gaetano nato a Napoli il 29.01.1971.
Nella foto n. 10 non conosco nessuno.
L’Ufficio da atto che la foto n.10 ritrare Maresca Vincenzo, nato a Napoli il 24,02,1957.
Nella foto n. 11 riconosco la persona che prima indicavo come “L’AFRAGOLESE”. Anche questa
persona, sono certo che svolgesse il compito di “ragioniere”, come ho riferito, per la zona di
Afragola ed altri paesi limitrofi per conto di GRASSO. Se non erro anche lui è titolare apparente di
una ditta di giochi ma sono certo che si trattasse di una delle imprese facenti capo al Grasso in
quanto ho incontrato questa persona proprio presso il Maddalena Gianfranco per “chiudere la
contabilità”. Inoltre ricordo che anni addietro ho avuto con lui rapporti anche per la gestione e
l’installazione dei video games alla Sanità. Se non erro veniva a scaricare qualche video gioco o ad
effettuare attività simili. Voglio infatti precisare che lo svolgimento del ruolo di “ragioniere” non
era esclusivo nel senso che queste persone potevano di fatto occuparsi anche di altre attività
connesse della gestione delle c.d. macchinette.
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L’Ufficio da atto che la foto n. 11 ritare CRAPETTI Giuseppe, nato ad Afragola l’08.06.1970.
Nella foto n. 12 riconosco una persona dal volto conosciuta ma non riesco ad identificarla.
L’Ufficio da atto che la foto n. 12 ritrae ACUNZO Germano, nato a Napoli il 12.01.1967. Ora che
ne sento il nome sono molto sorpreso perché io lo conosco bene e in questa foto sembra molto più
grasso di quanto sia nella realtà. Si da atto che per come viene riferito dal Lgt Stellato le immagini
sono state ingrandite rispetto all’originale che era molto più piccolo. Si tratta comunque della
prima persona con la quale ho avuto a che fare entrando nel sistema dei video poker gestito da
Renato Grasso. Ho già detto che fui assunto figurativamente proprio da lui. Per altro so che
nell’ultimo periodo ha avuto qualche serio problema personale per questioni di tossicodipendenza
e proprio per questo il Grasso lo allontanò dalla ditta. L’Acunzo come ho già riferito svolgeva il
compito di “ragioniere” ed anzi posso definirlo come la persona che mi ha spigato come
funzionava la faccenda della contabilità e che mi accompagnava da mio padre per la chiusura dei
conti.
Nella foto n. 13 riconosco una persona che si chiama Rosario e che ha avuto vari ruoli
nell’organizzazione di Renato GRASSO. Inizialmente ricordo di averlo incontrato anche nella
Sanità quando svolgeva ancora il compito di semplice riparatore. In seguito il Rosario è divenatato
amnche lui “ragioniere” ed aveva la responsabilità della regione Calabria. Il fratello poi di nome
Luciano aveva anche l’intestazione di una ditta sempre facente capo al Grasso che si chiama
LUCKY GAMES. So che il sistema per installazione delle c.d. macchinette era il medesimo ovunque
ed in particolare anche in Calabria. Infatti spesso incontravo il Rosario presso gli Uffici a Marano
gestiti da Maddalena Gianfranco ove entrambi ci racavamo a chiudere la contabilità quando io
iniziai a lavorare in Puglia. Durante questi incontri ci scambiavamo impressioni sul lavoro e
quindi so che anche il Rosario aveva l’appoggio della criminalità organizzata calabrese così come
io ho avuto modo di” chiudere la contabilità” con la malavita pugliese come ho riferito nel
precedente interrogatorio. Non so dire però chi fossero i soggetti specificamente coinvolti per
conto della criminalità calabrese nè conosco i loro nomi. Ricordo che a differenza di quanto
accadeva a noi, che soggiornavamo in albergo, almeno in quel periodo il Rosario mi diceva che
loro avevano proprio una casa dove si appoggiavano durante le tresferte e che fu suggerito anche a
noi di trovare un immobile per fare altrettanto che avevamo intenzione di prendere a Taranto.
L’Ufficio da atto che la foto n., 13 ritare Rosario DI SARNO nato a Napoli il 03.03.1976.
Nella foto n. 14 ricosco Luciano DI SARNO fratello di Rosario. Con lui non ho avuto gli stessi
rapporti intrattenuti con Rosario, anche se, come ho riferito so che era intestatrio fittizio di una
ditta per conto del Grasso. Per altro so che Renato Grasso gli ha anche consentito di non lavorare
a tempo pieno, percependo comunque lo stipendio, perché anche lui come Acunzo, ha avuto
problemi di droga e quindi era diventato un po’ inaffidabile in quanto talvolta spinto dalla
necessità faceva fare brutte figure alla ditta. Tra l’altro con lui ho avuto anche un colloquio
confidenziale in cui mi ha raccontato che aveva avuto qualche problema con la moglie che era
titolare di un negozio della catena “NAPOLI MANIA” oppure impiegata presso lo stesso.
L’Ufficio da atto che la foto n. 14 ritrae Di Sarno Luciano nato a Napoli il 12.02.1970.
Nella foto n. 15 riconosco ll’altro fratello di Rosario e Luciano che per quanto ne so si occupava
solo del trasporto delle macchinette. Non vi ho mai avuto a che fare direttamente.
L’Ufficio da atto che la foto n. 15 ritrare Di Sarno Aldo nato a Napoli il 05.06.1963.
La foto n. 16 ritrae una persona dal volto conosciuta ma non riesco a fornire ulteriori dettagli.
L’Ufficio da atto che nella foto n. 16 ritrae MILANO Rosario nato a Napoli il 24.05.1975.
Nella foto n. 17 riconosco tale “TONINO CAPAIANCA” persona di cui ne ho già parlato nel
precedente interrogatorio. Per farle comprendere precisamente il ruolo svolto da Tonino devo fare
una premessa sulle modalità con le quali veniva gestita la contabilità. In pratica come dicevo
esistevano i c.d. “ragionieri” che avevano il compito di rappresentare l’azienda del Grasso nei
confronti del clan territorialmente egemone. Costoro venivano quasi sempre affiancati da un
responsabile del clan e entrambi quindi facevano i conti verificando vicendevolmente che non ci
fossero nè problemi nè ammanchi. Il Tonino invece aveva un ruolo più importatnte dei semplici
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“ragionieri” in quanto era abilitato a rappresentare Grasso Renato nei rapporti con i clan fin dal
momento della chiusura dell’accordo. Costui infatti fu individuato da Grasso Renato come la
persona da affiancare a Vaccaro Vincenzo detto “PEPPE” nel momento in cui come ho già riferito
il Grasso si accordò anche con i Vaccaro per le zone nelle quali costoro già operavano. Il Tonino
Capaianca ha infatti sempre ostentato un tenore di vita particolarmente elevato. Aveva una casa a
Capri, è stato uno dei primi ad acquistare una Mercedes classe R e portava sempre orologi di
valore. Quale auto di lavoro utilizzava una renault scenic di colore grigio chiaro.In pratica Tonino
Capaianca aveva la stessa importanza che con il tempo ha assunto Gianfranco Maddalena.Su
quest’ultimo le posso riferire un altro episodio di cui sono stato testimone. Un giorno infatti mi
trovavo a Marano nei locali della società che gestisce Gianfranco Maddalena e costui mi presentò
una persona di nome Peppe capo zona di Marano dicendogli che ero il figlio di Sasa Mirante. Si
trattava di una persona non molta alta abbastanza robusta con i capelli corti neri che mi disse di
aver conosciuto mio padre lamentandosi nel contempo del fatto che Michelangelo Mazza non aveva
onorato un debito legato all’acquisto di una partita di haschisc. Se non mi sbaglio questa persona
era originaria del quartiere Sanità ed era venuta dal Maddalena per chiudere un accordo legato
sempre alla gestione delle macchinette.
A.D.R.:- Non ho sentito chiamarlo dal Maddalena con nessun nomignolo particolare.
A.D.R.:- Mi risulta che gli interessi commerciali legate alle macchinette del gruppo Grasso si
estendono in tutta Italia ed anche al Nord fino a Torino.
A.D.R:- Nell’ultimo periodo ho sentito che Grasso Renato voleva aprire un’azienda a Roma che
voleva chiamare sempre WOZZUP. Ricordo comunque che certamente il Maddalena aveva
rapporti con i clan casalesi. Innanizutto perché spesso mi riferivano i suoi collaboratori o mi
diceva egli stesso che si era recato a parlare con gli stessi in quanto costoro non venivano a
Marano da lui e in secondo luogo perché io stesso, per conto del Maddalena, ho lavorato nelle
zone di Casale per una ventina di giorni insieme a Sposato Salvatore. Come già ho riferito fummo
accompagnati da una persona dei Casalesi quando ci recavamo nei Bar ma, non sarei in grado di
riconoscerlo perché non prestati eccessiva attenzione in quanto Sposato si muoveva in quella zona
con disinvoltura ed era da tutti conosciuto. Comunque ricordo per esempio di essere stato al Bar
Stadio ed ho anche riconosciuto un bar con due colonne all’ingresso che ho recentemente visto in
televisione perché nei pressi è stata uccisa una persona.
L’Ufficio da atto che nella foto n. 17 è effigiato AMBROSANIO Antonio nato a Napoli il
17.07.1954.
Alle ore 18.42 si interrompe il verbale e la fonoregistrazione.
Alle 18.53 si riapre il verbale e la fonoregistrazione.
Per quanto riguarda la questione dei codici, essi per la verità contrassegnavano non tanto le
persone ma le zone ove l’organizzazione aveva la sua influenza commerciale e criminale. Poi, per
semplificazione, ad esempio, siccome io mi occupavo della Sanità e la Sanità era indicata come 11,
venivo indicato come Mariano P11, o meglio “Mary P.11”. Voglio anche aggiungere che nei
telefoni dedicati che ognuno di noi aveva per comunicare con gli altri appartenenti
all’organizzazione di GRASSO venivano indicati dei codici che individuavano gli interlocutori. Ad
esempio, il MADDALENA Gianfranco veniva indicato come “RED”, per il fatto che ha i capelli
rossi. Renato GRASSO invece inizialmente veniva indicato come “RX”, mentre Francesco GRASSO
veniva indicato come “FK”.
Nel corso del tempo si prese l’abitudine che anche nelle conversazioni le persone e le zone
venivano indicate con i codici e, perfino, il GRASSO non fu più nominato neanche nelle
conversazioni tra presenti, ma fu chiamato da tutti “Il Presidente”. Che io ricordi anche i
VACCARO avevano un soprannome e venivano indicati come “AQUILA”. Anche quando sono
stato in Puglia vigeva il sistema dei codici per individuare le zone. A.D.R. Voglio anche aggiungere
che questi telefoni erano dedicati nel senso tecnico: era disabilitata la tastiera, eccezion fatta per il
tasto di chiamata e risposta e contenevano unicamente i numeri contattabili, contrassegnati dai
codici ai quali ho fatto appena riferimento. A D.R. In un primo momento ebbi anche io il telefono
133

per poter comunicare direttamente con GRASSO Renato, ma in seguito non ho potuto più avere
questa comunicazione diretta. Tra i nomi che ricordo inseriti nel mio telefono dedicato, vi era
anche quello di “BAFFO”, oltre naturalmente a quelli dei riparatori o dei soggetti che
appartenevano all’organizzazione tecnica”.
Così Galeota Gennaro nell’interrogatorio del 23.2.2009:
“A.D.R.- Io ho preso parte al clan MISSO dal 1999 fino al dicembre del 2003, occupandomi
prevalentemente delle attività legate al totocalcio e il lotto clandestino insieme a Luigi AMODIO e
Ciro DE MARINO almeno fino all’estate del 2003. Dopo l’estate del 2003, a seguito dell’arresto di
MISSI Giuseppe fu fatto un blitz da parte delle forze dell’ordine nella sanità e in particolare a
Largo Donna Regina a seguito del quale furono rinvenute anche due armi presso l’abitazione di
mia madre FORIA Giovanna, via Loffredo 19. Preciso che in realtà lei risultava ancora titolare del
contratto di affitto ma la casa, al momento del blitz, era abbandonata. Io, per evitare di essere
coinvolto nella detenzione di queste armi e di veder coinvolto anche MISSI Giuseppe con il quale io
ero in stretti rapporti, mi allontanai anche su indicazione di MAZZA Michelangelo e Carmine
GROSSO recandomi a Mondragone. Dopo poco il Missi Giuseppe fu scarcerato e mi mandò a
chiamare tramite altri affiliati. In realtà io già sapevo che il MISSI mi cercava in quanto me lo
aveva comunicato mia suocera MARAUCCI Rosaria su indicazione di mia sorella Maria. Tuttavia
io non ero rientrato temendo di essere controllato dalla polizia così come, infatti, avvenne nel
settembre del 2003. In quella circostanza il MISSI mi rimproverò per non essere rientrato prima
rappresentandomi, altresì, che da quel momento il settore del totocalcio clandestino doveva essere
gestito anche da Mariano MIRANTE e Carmine GROSSO i quali si interessavano anche delle
macchinette e del lotto clandestino. Quest’ultimo preciso che già dal 2002 veniva gestito anche da
GATTO Pasquale e AMATRUDI Pasquale. Il MISSI, infatti, sospettava che ci potessero essere
delle sottrazioni di soldi da parte nostra e quindi indicò questi ultimi come ulteriori referenti
insieme a Ciro DE MARINO.
A.D.R.- L’attività di raccolta delle giocate avveniva servendosi di alcune persone che chiamavamo
“galoppini” i quali davano, poi, le matrici a Pasquale CERASO detto o’ squilibrato e a Gennaro
PATERNOSTRO che, poi, le facevano confluire nel retro di una sala gioco gestita da Luigi
AMODIO e dal figlio Pasquale che si trova in zona detta “cavaiole” di via Foria, dietro alla
nuova metropolitana di Piazza Cavour. Analoga attività veniva fatta per il lotto clandestino da tale
Don Luigi, una persona anziana che stava con noi, o sempre da Pasquale CERASO. Dall’anno
2002, poi, come dicevo questo compito per il lotto clandestino è stato affidato a GATTO Pasquale e
ad AMATRUDI Pasquale.
A.D.R.- Prima della scarcerazione di MISSI Giuseppe, avvenuta nel 1999, il settore delle
macchinette era nelle mani di tale Bambù, persona legata alla “Alleanza di Secondigliano”, che
distribuiva i suoi apparecchi anche nelle zone controllate dal nostro clan. Uscito dal carcere MISSI
Giuseppe mandò a chiamare questo Bambù dicendogli che avrebbe dovuto togliere tutte le
macchinette dai nostri quartieri che erano Sanità, Salvator Rosa, Miracoli, Porta di San Gennaro e
prese un accordo con Renato GRASSO, soggetto che io ho sentito sempre nominare ma che non ho
mai incontrato di persona. Il referente per il clan MISSO era Salvatore MIRANTE, padre di
Mariano MIRANTE, che mise in contatto MISSI Giuseppe con GRASSO Renato. So che l’accordo
prevedeva anche il pagamento di una consistente somma iniziale tra i 50 e i 100 milioni di vecchie
lire che il Grasso pagò, a mò di caparra, al Missi affinchè fosse autorizzata dal Missi stesso la
distribuzione delle sue macchinette in tutti i quartieri controllati da noi.
A D.R.- MIRANTE Salvatore aveva proprio il compito inizialmente di far sostituire le macchinette
di Renato GRASSO a quelle di bambù contattando i titolari dei vari bar e sale giochi interessate e
poi, successivamente, quello di raccogliere i soldi degli incassi e di fare i conti. Girava insieme ad
un emissario di Renato GRASSO e entrambi si recavano, poi, presso un bar di via Vergini, gestito
da tale Don Antonio e da suo figlio Nando a noi legati. I soldi, poi, ricavati venivano divisi tra
Renato GRASSO ed il clan e di quest’ultima percentuale metà spettava al clan Torino, in quel
frangente rappresentato da Ettore SABATINO e TORINO Salvatore. La somma spettante al clan
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MISSO veniva portata a me che la custodivo all’interno di una cassa dedicata anche alla raccolta
dei soldi del lotto e del totocalcio clandestino. Era la cassa comune del clan dove confluivano tutti i
proventi, frutto di tutte le attività illecite. Dall’estate del 2003, come le dicevo, fino alla mia
defintiva uscita dal clan a dicembre del 2003, dopo l’arresto di MISSI Giuseppe, il mio compito
venne svolto da Mariano MIRANTE e Carmine GROSSO. Quest’ultimo già gestiva per il passato la
cassa derivante dalla vendita dello stupefacente che almeno formalmente MISSI Giuseppe ha
sempre detto di non voler trattare.
A.D.R.- Fino al dicembre del 2003 la situazione è rimasta invariata e che io sappia c’è sempre
stato questo rapporto tra il clan MISSO e Renato GRASSO.
A.D.R.- Oltre agli introiti che derivavano dai conti che venivano fatti sulle macchinette, Renato
Grasso faceva anche una sorta di regalo mensile personale a MISSI Giuseppe che era non ricordo
se di 5.000,00 euro o di 10 milioni di vecchie lire.
A.D.R.- Non ho mai avuto rapporti con VACCARO Luigi detto o’ Nirone.
L’ufficio a questo punto da atto che mostra al GALEOTA un album fotografico, redatto dalla G. di
F. – GICO - di Napoli, composto da nr. 3 foto datato 23.02.2009 e con legenda a parte non visibile
dal collaboratore.
Il GALEOTA, avutone visione, dichiara:
Non conosco nessuna della persone effigiate nelle foto nrr. 1,2, 3.
L’ufficio da atto che la foto nr. 1 ritrae MADDALENA Gianfranco, la foto nr. 2 VACCARO Luigi e
la foto nr. 3 MELFI Giuseppe.
L’ufficio a questo punto da atto che mostra al GALEOTA un album fotografico, depositato in data
19.02.2009, redatto dalla G. di F. – GICO - di Napoli, composto da nr. 3 foto e con legenda a parte
non visibile dal collaboratore.
Il Galeota, avutone visione, dichiara:
A.D.R.- Non riconosco nessuna delle persone effigiate nelle foto 1, 2 e 3.
L’ufficio da atto che la foto nr. 1 ritrae Caso Salvatore, la foto nr. 2 Vaccaro Enzo cl. 76 e la foto
nr. 3 Vaccaro Vincenzo cl. 77.
L’ufficio a questo punto da atto che mostra al GALEOTA un album fotografico, depositato in data
27.11.2008, redatto dalla G. di F. – GICO - di Napoli, composto da nr. 13 foto e con legenda a
parte non visibile dal collaboratore.
Il Galeota avutone visione, dichiara:
Non conosco nessuna persona effigiata nell’album.
L’ufficio da atto che la foto nr. 1 ritrae Grasso Renato, la foto nr. 2 ritrae Grasso Francesco, la
foto nr. 3 Grasso Luciano, la foto nr. 4 Grasso Massimo, la foto nr. 5 Grasso Tullio, la foto nr. 6
Rigillo Ciro, la foto nr. 7 Brusciano Massimiliano, la foto nr. 8 La Ventura Vincenzo, la foto nr. 9
Luciano Antonio, la foto nr. 10 Pellegrino Vincenzo, la foto nr. 11 Vendemini Salvatore, la foto nr.
12 Esposito Armando, la foto nr. 13 Ciotola Francesco.
L’ufficio da atto che tutti gli album fotografici posti in visione al Galeota vengono allegati al
presente verbale.
A.D.R.- Gianni PENNIELLO è una persona che opera nel settore dei pellami e ha un deposito nella
zona miracoli e un negozio in via San Giovanni a Carbonara che gestisce il figlio e il nipote. Costui
è una persona legata al clan Lo Russo che noi abbiamo conosciuto soprattutto dopo l’alleanza con
il clan Torino. Aveva rapporti principalmente con Giuseppe Missi con il quale è entrato anche in
società sempre per attività legate ai pellami. In particolare so che il Penniello chiese a Missi di
metterlo in contatto con il padre di Gennaro Caldarelli che opera alla case nuove nel settore della
contraffazione di pellame. Organizzammo, nel 2001-2002, un incontro a casa di Gennaro
Caldarelli dove il Penniello, insieme al Missi, parlarono proprio con Gennaro e se non sbaglio con
il padre stringendo accordi per affari da realizzare in questo settore. Io e Salvatore Mirante
aspettavamo fuori.
A.D.R.- Io e Luigi Amodio abbiamo aperto anche nel 2000-2001 un Internet Point in via sanità nei
pressi del bar La Brasiliana. Si trattava di un punto scommesse collegato con i siti di scommesse
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via internet. Questa attività serviva anche da copertura per il gioco clandestino ed era intestata ad
Amodio Antonio, figlio di Luigi. Si trattava, comunque, di una attività del clan ed i relativi proventi
confluivano nella cassa comune. Dopo la mia uscita dal gruppo questa attività è stata gestita
sempre da Luigi Amodio che faceva capo a Mariano Mirante e a Carmine Grosso. Per quanto è a
mia conoscenza fino alla fine del 2003 era ancora operativa”.
Non é ancora tutto.
Sono stati acquisiti univoci elementi che documentano analoghi rapporti con i clan
del Vomero ed in special modo con il loro leader incontrastato (almeno nel periodo
cui si riferiscono le indagini) Maurizio Brandi.
Quanto allo spessore criminale del Brandi, al suo coinvolgimento in innumerevoli
episodi estorsivi e di gestione delle attività legate al gioco clandestino, si rinvia al
provvedimento emesso nel giugno 2007 nell’ambito del procedimento n. 29933/04
r.g.n.r- 29810/04 r. gip, con il quale veniva applicata la misura della custodia in
carcere per il delitto di associazione camorristica e per numerosi delitti-scopo e si
procedeva altresì al sequestro di beni riconducibili al prevenuto.
Ebbene, risulta che anche nella zona collinare di Napoli, Renato Grasso era
presente, con diritto di esclusiva e secondo accordi “contrattuali” sovrapponibili a
quelli raggiunti altrove.
Il dato é indirettamente (ma non troppo) evincibile dalla testimonianza di Franco
Albino, gregario del gruppo, con compiti operativi di esattore, la cui attività a
“tappeto” deve arretrare quando si tratta di locali nei quali Renato Grasso,
evidentemente con il consenso di Maurizio Brandi, ha installato i suoi apparecchi.
Albino ha anche memoria che la temporanea crisi del settore, derivante dalle
modifiche legislative intervenute in materia e di cui si ricorda bene anche Mazza
Michelangelo (vedi sopra), aveva provocato una grave mancanza di liquidità, tanto
da mettere a rischio gli stipendi dei carcerati.
Il che dà la misura di quanto fosse importante, per l’economia dell’intero gruppo,
la collaborazione con l’imprenditore Grasso.
Alla fonte dichiarativa, poi, si aggiungono gli esiti di una interessante attività di
captazione, ambientale e telefonica.
Dai colloqui intercettati, molti dei quali svolitisi in carcere, risulta con estrema
chiarezza l’interesse diretto di Maurizio Brandi e di sua moglie Concetta Terlizzi
per l’agenzia Betting 2000 di Piazza Muzii (vedi capi 11 e 12).
Come meglio vedremo in seguito e come é già intuibile dal contenuto di alcune
conversazioni, la Betting 2000 é della famiglia Grasso.
Ebbene, la lettura dei dialoghi evidenzia che: l’attività di Piazza Muzii attiene alle
scommesse ed é riconducibile al boss vomerese, il quale si preoccupa delle
necessarie licenze ed autorizzazioni e rivendica per sé, tramite sua moglie, i
relativi proventi; la titolarità formale é stata attribuita, per evidenti ragioni
prudenziali, a tali Matteo e Tatiana, successivamente identificati in Di Tonno
Matteo e Mtuzava Tatiana, i quali sono tenuti ad una puntuale rendicontazione;
deve essere accuratamente evitata la presenza di persone che, per ragioni di
appartenenza familiare o criminale possano ricondurre al Brandi (vedi il cognato
Massimo Terlizzi); l’organizzazione del locale, così come degli aspetti tecnici
delle puntate e delle quote sono mancipio di Renato Grasso (in una circostanza
indicato con nome e cognome), con cui Brandi si relaziona frequentemente ed al
quale demanda la risoluzione dei problemi, lasciandogli, peraltro, ampi spazi di
manovra ed affidandosi alla sua esperienza.
Il tutto completato da signficativi riscontri.
E’ stato infatti accertato che l’immobile ove ha sede l’agenzia é di proprietà del
fratello di Brandi, Antonio.
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Questi aveva stipulato, nel 2006 un contratto di locazione con tale Loffredo Maria,
sottoposta ad indagini, e quindi lo aveva locato al Di Tonno.
Un controllo del 10 maggio 2007 ha permesso di verificare che nel locale veniva
svolta attività di scommesse non autorizzate, illecito per il quale venivano
denunciati i formali titolari.
In sostanza, uno spaccato territorialmente circoscritto di quella che é l’ossatura
complessiva della presente indagine: il concorso imprenditoria-camorra, con
l’effetto distorsivo sulla libera concorrenza e la correlata, strumentale
interposizione fittizia.
Questo quanto dice Franco Albino nell’interrogatorio del 26.10.2004:
“Voglio riferire alla S.V. un altro episodio estorsivo da me non ancora raccontato e che ho
ricordato successivamente. Un giorno sono stato mandato da BRANDI Maurizio in un negozio sito
alle spalle di Piazza Immacolata e che non ricordo bene cosa vendesse, se non sbaglio forse si
trattava di computer o di un punto internet. Ricordo che in quel negozio prima c’era una
concessionaria della Piaggio. Il BRANDI mi mandò a fermare questo negozio, io andai lì e parlai
con un ragazzo al quale dissi che prima di aprire una attività commerciale si doveva mettere in
regola con gli amici del vomero e dissi anche in quella occasione che sarei tornato il giorno
successivo a mezzogiorno per parlare con il titolare. Il giorno successivo lo stesso ragazzo mi disse
di riferire che loro appartenevano a GRASSO Renato e tanto io riferii al BRANDI e lui mi disse che
era tutto a posto.
Voglio rappresentare alla S.V. che per mancanza di tempo nel corso dei sopralluoghi non ho potuto
indicare varie sale gioco che io so appartenere al clan e in particolare a Renato GRASSO che le
gestisce. Dunque una di questa sale gioco che ricordo si trova a S. Gennaro ad Antignano dove
prima c’era una pasticceria. Ricordo che venne da me Guido Salvatore il quale mi riferì che
dovevo recarmi presso questa sala gioco a chiedere l’estorsione. Successivamente tornò da me il
Guido e mi riferì che era passato lui da questa sala giochi e mi disse che era tutto a posto perché il
titolare non solo noleggiava i video giochi da GRASSO Renato ma aveva anche pagato una
tangente per aprire nella nostra zona. Voglio rappresentare che quando venne da me Guido
SALVATORE per incaricarmi di fermare la sala gioco mi disse che aveva avuto quest’ordine da
BRANDI Maurizio.
Questo quanto dice nell’interrogatorio del 17.6.2004:
“La riduzione drastica degli stipendi ai carcerati è derivata dal fatto che Renato GRASSO prima ci
dava 100 milioni al mese per i video giochi ma da quando sono stati dichiarati fuori legge i video
poker Renato GRASSO non ci ha dato più questi soldi. E’ da un mese che Renato GRASSO non
versa più la somma di 100 milioni. … omissis …
A.D.R.- Conosco una persona soprannominata O Nirone che di nome si chiama Roberto. Lui aveva
in mano tutte le sale biliardo quando era libero Giovannone ma poi, dopo l’arresto di Giovannone,
Maurizio BRANDI gli ha tolto la gestione di tutte le sale gioco, che ha dato a GRASSO Renato.”
Così, ancora, nell’interrogatorio del 23.11.2004:
Dott. Marino: - Che cos’è questo posto?
Albino Franco: - Questo qui è il bar della Pigna dove io portavo tutte le persone da
“PASQUALE”.
Dott. Marino: - Allora… <<Via Simone Martini, 133.
Riconosco il bar dove io portavo le vittime delle richieste estorsive ad incontrarsi…>>
Con chi si incontravano?
Albino Franco: - Con le persone del lavoro… con “PASQUALE”… sempre con PASQUALE.
Dott. Marino: - <<…con PASQUALE, alias GUCCIARDI ANTONIO.>>
Andiamo avanti.
45.07
Albino Franco: - No, no, un’altra cosa sul biliardo!
Quello là aveva tre poker…
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Dott. Marino: - Chi?
Albino Franco: - Questo bar aveva tre poker…
Dott. Marino: - Allora… <<Questo bar aveva tre video poker…>>
ALBINO Franco: - Poi, non so che cosa mise… calcio scommesse… e GUCCIARDI gli mandò a
dire: - Come ti sei permesso di metterti… Dott. Marino: - E questo lo ha dichiarato già.
Albino Franco: - E mi disse RENATO GRASSO.
Dott.Marino: - <<…poi sostituì alcune di queste macchinette e, come ho già dichiarato,
GUCCIARDI mi mandò a chiedere spiegazioni al titolare, il quale mi rispose…
…io andai e questi mi disse che aveva noleggiato i nuovi videogiochi da RENATO GRASSO.>>
ALBINO Franco: - Ritornai e gli dissi: - Tutto a posto.
Così nell’interrogatorio dell’11.11.2004:
“Voglio precisare alla S.V. che vari bar di cui ho parlato accoglievano al loro interno vari
apprecchi di video poker in particolare il Bar Enzo sito nei pressi dell’abitazione del Gucciardi
dove noi portavamo le vittime delle estorsioni, aveva 3 video poker, anche il bar della Pigna di cui
ho parlato aveva 3 video poker. Il titolare di questo bar mise degli altri apparecchi ma Gucciardi
mi mandò lì a parlare con il proprietario. Io gli domandai come si fosse permesso di cambiare le
macchinette senza prima parlare con il Gucciardi. Il titolare mi rispose che era stato Renato
GRASSO a cambiargli le macchinette e che lo stesso GRASSI gli disse che se fossero andati gli
amici del Vomero di riferire che era stato lui a far cambiare le macchinette. A.D.R.- Io non ho mai
conosciuto Renato GRASSO ma come ho riferito lo stesso versava nelle casse dell’organizzazione
molti soldi ogni mese. Sempre a proposito dei bar vi è un altro bar sito un po’ più su
dell’abitazione di Brandi e che ho già indicato. Anche costui al suo interno ha 4-5 video poker.
Ed ecco le conversazioni:
Colloquio del 01 dicembre 2006 – decreto 4036/06 –
ORA

INTERLOCUTORE

12:52
12:53

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro

CONVERSAZIONE
…OMISSIS…
Ma ti ha dato i soldi?
(incomprensibile)…”Mesata”
…OMISSIS…

Colloquio del 15 dicembre 2006 – decreto 4036/06 –

10,21

BRANDI Maurizio

10,21

TERLIZZI Concetta

10,25

BRANDI Maurizio

…OMISSIS…
L’importante e che questa settimana ti ha dato la percentuale
Tania…
Eh.
…OMISSIS…
A me Matteo deve dare dei soldi pure.
..OMISSI…

Colloquio del 22 dicembre 2006 – decreto 4036/06 –
…OMISSIS…
10:32
10:32

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

…Tania…
…Ora deve arrivare…il 31 un assegno di 7.500…
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…OMISSIS…

Colloquio del 26 gennaio 2007 – decreto 4036/06 –
….OMISSIS….
10,15
10,15

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Massimo

E’ la licenza…
Deve andare alla Questura…
…OMISSIS…

10,16

TERLIZZI Massimo

E’ normale…perché ha detto Massimo se vengono ci
chiudono, si mette paura questa volta ci chiudono proprio,
poi quello la sopra là
…OMISSIS…

10,21
10,21
10,21
10,21
10,21

TERLIZZI Massimo
TERLIZZI Concetta
TERLIZZI Massimo
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Massimo

Ma è un peccato, abbiamo fatto tanto…
Abbiamo fatto tanto, è allora aspetta non lamentarti…
Maurizio se tu dici di si, però io domani glielo dico…
Vai a fare la licenza…
Glielo detto…
…OMISSIS…

Colloquio del 01 febbraio 2007 – decreto 4036/06 –
….OMISSIS….

09,59
09,59
09,59
09,59

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro

09,59
09,59
09,59
09,59
09,59

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
TERLIZZI Concetta

09,59

BRANDI Maurizio

10,00

TERLIZZI Concetta

10,00
10,00
10,00

BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

10,00
10,00

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

Ha fatto la licenza TANIA è andata alla Questura?
Ora deve andare in Questura e mi deve dare la ricevuta…
Con la ricevuta già stiamo apposto…
Loro ci consegnano le carte, loro ci danno un foglio e io quel
foglio lo devo dare…(incomprensibile)…
Hai parlato…(si interrompe facendo dei gesti)…
(Fa cenno di si con la testa)
E’ sopra di me cosa ha detto si?
(fa si con la testa) ci sono andato a parlare…
Glielo puoi dire a Renato perché anche lui tiene delle
amicizie…
Il fatto della licenza? No…è meglio il tabaccaio…
…OMISSIS…
Ha detto che…andò la Finanza e non gli hanno fatto niente
perché…(incomprensibile)…
Il fatto che…
Matteo, lo conosce davvero…
Davvero! No perché ha detto ci dobbiamo fare un regalo, ora
verrebbe il regalo da me…
A chi? Matteo, a chi il regalo a chi?
Voglio chiede a te…
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10,00
10,00
10,01
10,01
10,01

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

A Matteo?
A questi qua della Finanza…
E facciamoci il regalo…
Dico è sicuro, o sta facendo tutto un altro gioco, perché…
No, no, vai facile, vai facile, vai facile…
…OMISSIS…..

Colloquio del 06 aprile 2007 – decreto 4036/06 –
….OMISSIS….
10,51
10,51
10,51
10,51
10,51
10,51
10,52

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

10,52
10,52
10,52
10,52

TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

Hanno portato il mensile del magazzino?
…(incomprensibile)…
Cosa sta facendo Massimo là sopra?
…(incomprensibile)…
Tania non ci sta?
…(incomprensibile)…
Ma, Tania non ci vuole stare più? Cosa ci sta a fare Massimo
lì dentro? Massimo sa fare le cose? Ma quando mai non è
cosa, non è cosa, non è cosa mettono i sigilli subito…
…(incomprensibile)…
E’ pregiudicato…ora sta lì dentro?
Fa cenno di si con la testa…
No, non è cosa…è Tania che sta facendo, se ne vuole
andare?
…OMISSIS…

10,54
10,54
10,54

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

10,54

TERLIZZI Concetta

10,58

TERLIZZI Concetta

Eh…hai capito se si chiude quel coso…
…(incomprensibile)…
Se si chiude quel coso dobbiamo rimetterci un altro mensile,
se si chiuse quel coso adesso…
…(incomprensibile si alza e parla all’orecchio del marito)…
..OMISSIS..
…(incomprensibile)…
…OMISSIS….

Colloquio del 15 dicembre 2006 – decreto 4036/06 –

10,24
10,24

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro

10,24
10,24
10,24
10,24
10,24

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

…OMISSIS…
Eh! TB…è lo fai chiamare a Renato subito.
No, perché voleva andare a casa di Renato il ragazzo che lavora
con te.
E’ fallo andare.
Può andare? Senza dire niente a questi qua?
Per ambasciata mia…per ambasciata di Maurizio devi dire!
Senza dire niente a Tonino? Sbagli eh!
No…aumentare…no per un’altra cosa…
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10,24

BRANDI Ciro

10,24
10,24

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro

10,25

BRANDI Maurizio

10,25

BRANDI Ciro

10,25

BRANDI Maurizio

10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25
10,25

BRANDI Ciro
TERLIZZI Massimo
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Massimo
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro

Aumentare la cosa che quello può giocare di più…glielo posso
far dire…
Matteo glielo può dire … te lo manda a dire Maurizio.
Rivolgendosi a Maurizio “Io devo prima prendere informazioni
da te…
Ed io glielo mando a dire io a Renato … digli Renato guarda
che è la stessa cosa…
Digli Renato, il fratello da là gli ha fatto questa
ambasciata…aumentare la cosa…
Renato, lo sai perché ha abbassato le quote a tutti quanti, io lo
seguivo il pallone, Renato ha detto: questi mi mandano in
mezzo ad una via…quello non è uno scemo Renato!
Quella è la sua paura.
Niente di meno quello sta da una vita…
Renato mica è scemo!
E’ intelligentissimo.
Quello di me si fidava assai, quello veniva solo da me.
Che deve fare questo Renato? Deve aumentare…
La quota.
Me la vedo io
Se la vede lui.
Se no, si mischiano le lingue
Vai pure buono tu, perché aumenta la percentuale.
Aumenta la percentuale.
…OMISSIS…

Colloquio del 5 gennaio 2007 – decreto 4036/06 –
10,37
10,37
10,37
10,37
10,37
10,37

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
TERLIZZI Massimo
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Massimo

10,37
10,37

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Massimo

10,55
10,55
10,55

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
TERLIZZI Massimo

Senti, ma perché Tania glieli dà?
Non glieli dà Tania, se li prende da mano a Renato.
No… perché, “Franchetiello” fa i conti…
Maria…
Quello , è “Franchetiello”…
Bravo! Ora fermati un attimo… quelli, stavano tutti e due così
(con l dita unite indica un legame stretto)… ora andammo a
chiarire questo fatto…
Sopra da Renato…
Sopra da Tonino… andammo là… Chiarì tutto quanto…
l’altro ieri… con Renato e tutto… Tonino… sempre le cose che
fa Maria…. Ora tengono ordine che non devono avere nessuna
lira più , tutti e due!
E ha detto:(incomprensibile) chiami a me… chiami a me…
dici: “aspetta, ora te li faccio dare da Massimino”… ed io la
porto sopra dal padre… Dico:”tu dici così… questa fa così!
Che dobbiamo fare!?
…OMISSIS…
Maria?
Stava anche Patrizia…
Eh. Disse Tonino… io non so niente…
Si guardarono lei e Patrizia.
Allora, dissi io… questa è una cosa … è una “magagna” di
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10,55
10,55

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Massimo

“Franchetiello” e di Maria
“E che ci azzecca… quello il bigliardo è di Maurizio, che
vogliono questi due!?
E vuole dire che ci sta qualche problema…Tonino,
evidentemente…
Disse lui: li puoi far venire domani?
Dissi io: va bene, a che ora?
E li portasi un’altra volta
Il giorno dopo andai… disse: nientedimeno!? Quello è di
Maurizio. Quando mai…. Qual è il problema, è questo!? Lo
risolviamo… chiamò a Renato… e comunque rimanemmo tutto
quanto a posto…
Maria non tiene niente a che vedere! Sono rimasto soltanto che
con “Franchetiello”… appena dice senti… io devo scalare
questo… devo fare quello…
Fammi chiamare a me! Che glielo dicono a quel
“Franchetiello”!

Colloquio del 12 gennaio 2007 – decreto 4036/06 –

10,57

BRANDI Ciro

10,57
10,57
10,58
10,58
10,58
10,58

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

..OMISSIS..
Novità… il fatto del magazzino in mezzo all’Arenella… lo
possiamo intestare in faccia al “guaglione”?
(Incomprensibile) deve sempre pagare il fitto Renato.
Ah?
Se lo intesta al “guaglione”… sempre il fitto Renato paga.
Il fitto sempre Renato.
Ha portato il fitto questo mese?
Eh… (incomprensibile)… pure le tre e cinquanta…
…OMISSIS…

Colloquio del 08 marzo 2007 – decreto 4036/06 –
…OMISSIS…
10,55 BRANDI Ciro
Si, poi figurati dissi vicino a Matteo, gli dissi mettiti la dentro di
nuovo, devi stare vicino a Tania la ragazza ha paura di stare da
sola lì dentro
10,55 BRANDI Maurizio
E’ lui cosa ha detto?
10,55 BRANDI Ciro
50 € in più te li do io dissi, mettiti li dentro
10,56 BRANDI Maurizio
Quanto gli da alla settimana?
10,56 BRANDI Ciro
Sembra che sta prendendo 1.000 € al mese, qua prendeva 200 €
alla settimana è sono 800 € e 200 € gli do di più
10,56 BRANDI Maurizio
Cosa ha detto?
10,56 BRANDI Ciro
Voglio fare questo lavoro qua Maurizio
10,56 BRANDI Maurizio
Allora si deve dire a Renato e si deve mettere di nuovo Matteo li
dentro
10,56 BRANDI Ciro
Ieri sera fino all’una è stato a casa mia tutte è due
10,56 BRANDI Maurizio
E’ cosa ha detto lui?
…OMISSIS…
Colloquio del 06 aprile 2007 – decreto 4036/06 –
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10,52
10,52
10,52
10,52
10,52

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

10,53
10,53
10,53
10,53

BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio

10,53
10,53
10,53
10,54
10,54
10,54

TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

10,54
10,54

TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

10,54
10,54

TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

10,58

BRANDI Maurizio

11,00

BRANDI Maurizio

11,02
11,02
11,02

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio

11,07

BRANDI Maurizio

11,09

BRANDI Maurizio

11,10
11,10

BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio

…OMISSIS…
No, non è cosa…è Tania che sta facendo, se ne vuole andare?
…(incomprensibile)…
Ci vuole Tania…
…(incomprensibile)…
Fa una cosa va da Renato, se lo vede Renato … a Renato
GRASSO subito fa … togliamoci da mezzo le botte…
…(incomprensibile)…
Si ma non si deve perdere tempo…
…(incomprensibile)…
Ma no…è di Renato, se la deve piangere Renato…Renato
veditela tu, perché questo…
…(incomprensibile)…
Ma non può stare…
…(incomprensibile)…
Eh…hai capito se si chiude quel coso…
…(incomprensibile)…
Se si chiude quel coso dobbiamo rimetterci un altro mensile, se
si chiuse quel coso adesso…
…(incomprensibile si alza e parla all’orecchio del marito)…
Se la deve piangere Renato, se la piange lui, si deve andare ha
parlare con Renato…
…(incomprensibile)…
Ma qua sto vedendo solo tarantelle, si deve andare da
Renato…Renato qua nessuno la vuole fare, fallo tu…Allora
pure Carlo deve dare 800 €…perché…ora 150 € ru’ vasc (piano
terra) ora chi li da?
…OMISSIS…
Da Renato si deve andare più oggi che domani, più oggi che
domani, si dice non c’è nessuno che lo fa…tanto quello è suo, se
vogliamo lui sta…
…OMISSIS…
No…ci deve dare le chiavi, se la deve piangere lui…Renato
dategli le chiavi, se la piange lui a chi deve mettere, a chi non
deve mettere, prima che chiude però…
…OMISSIS…
La carta alle guardie l’avete portata?
…(incomprensibile)…
No, ma quello la deve tenere intestata lui, quello lavora con
Renato…
Tu glielo devi dire tu, ha detto così…non è possibile perché sei
pregiudicato è chiudono e mettono i sigilli…vanno le guardie lì
dentro e quelli dicono che la cosa è mia…mettiamo un altro
guaio…
…OMISSIS…
Comunque si deve chiamare a Raffaele, ti fai accompagnare da
Renato con Raffaele…(rivolgendosi alla moglie)…
…(incomprensibile)…
No…ma quando mai, se la deve piangere Renato non ti
preoccupare…
143

11,10
11,10

BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio

…(incomprensibile)…
Non c’è la può passare…non ti preoccupare non c’è la può
passare se la vede lui…lui ha la gente da mettere a lavorare la
dentro…intestata a Matteo, Matteo deve lavorare con
Renato…può stare, può stare…
…OMISSIS…

11,19

BRANDI Maurizio

11,20

BRANDI Ciro

11,34

BRANDI Maurizio

11,34

BRANDI Ciro

Devi togliere a Massimo, oggi non domani, oggi…non possono
stare i pregiudicati, perché se ci sono i pregiudicati chiudono.
Poi digli a Tania tutto a posto, ho parlato con Maurizio, fammi
sistemare a chi devo mettere, tutto quanto è poi te ne vai…vai
sopra da quello e gli spieghi la situazione…(rivolgendosi al
fratello) è lui mette qualcuno dentro…
…(incomprensibile)…
…OMISSIS…
Si, ma prima che si chiude là, bisogna parlare con
Renato…Renato vedi tu a chi devi mettere dentro, ecc…ecc…
…(incomprensibile)…

Maurizio chiede al fratello Ciro se è stato a parlare con RENATO; successivamente dice al fratello
di chiedere a RENATO di prendere a lavorare Massimo con lui (…Renato se lo prende a portare le
macchinette…).
Colloquio del 20 aprile 2007 – decreto 4036/06 –

09,50

BRANDI Maurizio

09,50
09,50
09,50
09,50
09,51
09,51
09,51

BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro

09,51
09,51
09,51
09,51
09,51

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio

10,00

BRANDI Maurizio

10,00

BRANDI Maurizio

…OMISSIS..
Allora con Renato hai parlato? (rivolgendosi al fratello
Ciro)Cosa ha detto si vedeva tutto lui?
Fa cenno di si con la testa.A chi ha mandato…a quella lì dentro? Renato l’ha mandata?
…(incomprensibile)…c’è la con lui a lavorare…
La mandata lui…(incomprensibile)…lì dentro?
Quando sarà che tu…la prendi di nuovo, come vuoi fare tu…
No, la deve gestire lui…
Glielo detto, te la devi vedere tutto tu, non la devi dare in mano
a nessuno…
E’ stato disponibile oppure no…
Si, appena entrai glielo dissi, per faccia di Maurizio…coso…
Ma a Tania gliel’hai detto che quella se ne vuole andare?
Fa cenno di si con la testa.Ora mette lui un’altra ragazza?
…OMISSIS..
Vedi se puoi andare a lavorare con Renato…(rivolgendosi al
cognato Massimo)…
…OMISSIS…
No, lì dentro ha portare le macchinette queste cose qua, vai ha
parlare con Renato, portatelo dietro, gli dice Renato questo è il
cognato di Maurizio, vuoi vedere se puoi farlo lavorare, Renato
se lo prende a portare le macchinette…
…OMISSIS…
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Colloquio del 27 aprile 2007 – decreto 4036/06 –

10,16

TERLIZZI Massimo

10,17
10,17
10,17
10,17

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

10,17

BRANDI Maurizio

10,18
10,19

TERLIZZI Concetta
TERLIZZI Massimo

…OMISSIS…
Qua, ha detto venerdì viene…quella sta ancora lì dentro…quella
sta ancora lì dentro, lei e lui…
Pure…(incomprensibile)…
Si, ma non ho capito questo fatto…
Ha fatto bene Renato, ha fatto una grande cosa..
Ha sbagliato però, ora non se ne doveva andare più? Ha fatto
perdere le cose a me…
A te, te li faccio dare sempre, a te te li faccio dare
sempre…Stanno fissi tutti i giorni lei è il fidanzato?
Tania…
Lei il sabato è la domenica lui…lavora con Renato…
... OMISSIS ...

A commento dell’attività di P.S. sopra ricordata ed a riprova dell’assunzione dei rischi da parte di
Renato Grasso, secondo il consueto modulo:
Colloquio del 16 maggio 2007 – decreto 4036/06 –

11,32
11,32
11,33
11,33

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

11,39
11,39

TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

Ancora, sui legami con Grasso:
10,52
BRANDI Maurizio
10,53
10,53
10,53
10,53

BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio

…OMISSIS…
Hanno messo i sigilli o hanno chiuso proprio?
Non ci pensare…(incomprensibile)…
Ma non te la devi vedere tu, se la deve vedere Renato…
Non ti preoccupare, non parliamo sempre…
…OMISSIS…
Ora come ti senti…
Ora mi sento bene…però ora ogni mese Renato ti deve pagare
lo stesso…
…OMISSIS…

Fa una cosa va da Renato, se lo vede Renato…a Renato
GRASSO subito fa…togliamoci da mezzo le botte…
…(incomprensibile)…
Si ma non si deve perdere tempo…
…(incomprensibile)…
Ma no…è di Renato, se la deve piangere Renato…Renato
veditela tu, perché questo…

Decreto 1589/07 utenza mobile 3393544625
Progressivo n°: 7
Data :
Ora :
Numero monitorato :
Numero Chiamato :
Verso :

06/04/2007
20:35:16
393393544625
3494448819
Uscente

MATTEO:…pronto?
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CIRO:…uè Matteo ciao….
MATTEO:…uè ciao Ciro..
CIRO:…tutto a posto?
MATTEO:…tutto a posto…e a te?…
CIRO:…tutto ok…senti il fatto con Renato?…..
MATTEO:……eh…..ma domani penso che non ci sta domani mattina…
CIRO:…e quando lo possiamo rintracciare?….
MATTEO:…eh…ma se ne parla martedì…perché io avevo detto di dirti oggi….
CIRO:…alle sette….sì….ma non potevo venire….
MATTEO: …eh….e si deve fare per forza martedì perché mo’ non ci sta……possiamo provare a
fare un salto domani mattina ma è difficile che lo troviamo….
CIRO: ..va beh tu dimmi se lo possiamo rintracciare pure domani mattina
MATTEO: …io mo’ vedo se lo posso rintracciare.…così..
CIRO: ….eh sì pure se dobbiamo andare a prendere un caffè…..glielo dici…..
MATTEO:…va beh…dai mo’ vedo di rintracciarlo…..
CIRO:…va bene
MATTEO: …va beh ti faccio sapere….
CIRO: ciao…ciao…ci sentiamo…..
MATTEO: …ok.
Decreto 1589/07 utenza mobile 3393544625
Progressivo n°: 38
Data :
11/04/2007
Ora :
21:01:27
Numero monitorato :
393393544625
Numero Chiamato :
3494448819
Verso :
Uscente
MATTEO:…pronto?
CIRO:…uè!….
MATTEO:…chi è?..
CIRO:…sono Ciro…
MATTEO:…uè ciao Ciro……
CIRO:…quando me lo prendi l’appuntamento con “coso”?…..
MATTEO:……ma dove stai tu mo’?…
CIRO:…io sto a casa….
MATTEO:…eh…mo’ vengo là…..perché ti spiego……lui perché non l’ho trovato….hai capito?
CIRO:…eh dai…..sali qui?….
MATTEO: …eh….mo’ vengo dai…..
CIRO: ..eh…ciao….
MATTEO: …ciao…ciao…
Decreto 1589/07 utenza mobile 3393544625
Progressivo n°: 53 Data : 13/04/2007 Ora : 15:39:43 Durata : 0:00:40
Data :
13/04/2007
Ora :
15:39:46
Numero monitorato :
393393544625
Numero Chiamante :
3494448819
Verso :
Entrante
CIRO:…pronto?
MATTEO:…Ciro?..
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CIRO:…uè…
MATTEO:…tutto a posto?……
CIRO:…tutto a posto…..
MATTEO:……eh…..ti hanno detto quella cosa?…
CIRO:…quale?….
MATTEO:…allora…..alle sei meno dieci sulla rotonda
CIRO:…alle sei meno dieci?….
MATTEO: …sì…..
CIRO: ..in mezzo alla rotonda?….
MATTEO: …sì…
CIRO: va bene……..ma debbo venire solo io allora?
MATTEO: eh…
CIRO:….ok…dai…
MATTEO:..va bene?
CIRO:…eh…..ci vediamo alle sei meno dieci là….
MATTEO:..eh….ti vengo a prendere io….ok…
CIRO: ciao…
Decreto 1589/07 utenza mobile 3393544625
Progressivo n°: 55
Data :
13/04/2007
Ora :
18:00:55
Numero monitorato :
393393544625
Numero Chiamante :
3494448819
Verso :
Entrante
CIRO:…pronto?
MATTEO:…Ciro?..
CIRO:…uè…sopra alla superstrada….
MATTEO:…ah….va bene dai….
CIRO:…pronto!…..(ndr. sembra come se non avesse ricezione al suo cellulare)
MATTEO:……va bene….va bene….ti aspetto sulla rotonda io…
CIRO:…eh…..sto sopra alla superstrada….
MATTEO:…va beh…..ciao….ciao…
Si sono appena incontrati CIRO si trova in compagnia di MATTEO.
Decreto 1334/07 utenza mobile 3474560144
Progressivo n°: 128
Data :
13/04/2007
Ora :
18:19:32
Verso :
Uscente
Numero monitorato :
393474560144
Numero Chiamato :
081292903
Ciro tenta di contattare il numero chiamato ma non riceve alcuna risposta, nel frangente si sente un
breve colloquio che avviene tra lui ed una voce di fondo maschile che è quella di Matteo Di Tonno
CIRO:…quello qual è il computer di Maurizio?....quello là..eh?....quello me lo debbo prendere…
MATTEO:…ma io mo’ tengo nel cofano della macchina…..tengo computer che debbo
(incomprensibile)
CIRO:…giù là?.....nell’agenzia?
MATTEO:…eh…me li sono fatti dare…
Decreto 1334/07 utenza mobile 3474560144
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Progressivo n°: 127 Data : 13/04/2007 Ora : 16:31:10 Durata : 0:00:35
Data :
13/04/2007
Ora :
16:31:03
Verso :
Entrante
Numero monitorato :
393474560144
Numero Chiamante :
393341187276
..OMISSIS..
VOCE DI DONNA:…senti una cosa…dopo ci vuoi accompagnare da mamma in ospedale?
CIRO:…no…c’ho da fare…
VOCE DI DONNA:…no?…
CIRO:……no perché ho appuntamento a Pianura con quell’amico…
VOCE DI DONNA:…ah…
..OMISSIS…
Decreto 1589/07 utenza mobile 3393544625
Progressivo n°: 62
Data :
13/04/2007
Ora :
19:03:45
Numero monitorato :
393393544625
Numero Chiamato :
3392162938
Verso :
Uscente
GUIDO:Pronto...
CIRO:Dove stai?
GUIDO:Giù a via Roma
CIRO: Ma mi hai chiamato?
GUIDO:Ah?
CIRO: Mi hai chiamato tu?
GUIDO:Eh... ti avevo chiamato parecchio tempo fa... sto andando al manicomio... io, i due
numeri.... una ltro numero non suona proprio...
CIRO:No... stavo da Renato...
GUIDO:Ah, stavi da Renato?... ho detto: può essere che mi fa sapere qualcosa di buono... che ha
detto Renato, niente?
CIRO:Mi ha detto una cosa di buono...
GUIDO:Ti ha detto una cosa di buono?
CIRO: Però, devi venire da vicino...
GUIDO:E ci vediamo domani mattina
…OMISSIS..
Decreto 1589/07 utenza mobile 3393544625
Progressivo n°: 133
Data :
19/04/2007
Ora :
17:29:57
Numero monitorato :
3393544625
Numero Chiamato :
3494448819
Verso :
Uscente
MATTEO:Pronto?
CIRO: Ciao Matteo...
MATTEO:Ueh, Ciro... tutto a posto?
CIRO: Si, tutto a posto... comunque l'ambasciata... si vede tutto quanto Renato, ok?
MATTEO:Eh...
CIRO:No... perché Tania vuole sapere... è cosa mia... io che cosa devo dire a questa Tania?
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MATTEO:Perché si deve vedere tutto quanto Renato?... le devo dire
CIRO:Si, si vede tutto quanto lui, come ha detto "l'amico"... va bene?
MATTEO:Va bene... con lui ci hai parlato?
CIRO: Con chi?
MATTEO: Con l'amico tuo là...
CIRO: Si, si, no... facciamo tutto... si vede tutto Renato e rimaniamo come stavano le cose...
diciamo , se la vede lui... non voglio sapere niente io, hai capito?
MATTEO:Eh... ma ci va questo qua? ci va?...
CIRO: No, credo di no...
MATTEO:Non ci vuole andare questo qui?
CIRO:No, diciamo... come ha parlato lui, no. Lui non vuole avere responsabilità e cose... hai
capito?
MATTEO: Cioè, ci devo dire che Renato si deve vedere tutto quanto lui...
CIRO: Si deve vedere tutto lui... E' di Renato, e si vede lui tutto, ok?
MATTEO: Va bene, stasera che salgo glielo dico...
CIRO: Glielo dici... glielo dici a Renato... quello voleva andare a lavorare con Renato... a fare
qualcosa con lui....
MATTEO:Lo so...
CIRO:(incomprensibile poiché si sovrappongono le voci) impegnare a fare una cosa che... hai
capito?
MATTEO:va bene... ma io te lo dissi... quello glielo fece capire, gli disse:fammi capire... che vuoi
fare? se vuoi fare, devi fare come dico io, se no... hai capito Renato il discorso che...
CIRO: E quello... no, no... se lui gli serve per fare qualche lavoro che vuole lui, si... ma qua si deve
vedere tutto quanto Renato... regolare e tutto a posto... hai capito?
MATTEO: facciamo così, io stasera vengo a parlare con te, perché... va bene?
CIRO: Ci vediamo stasera

Colloquio in carcere del 20 aprile 2007 (decreto 4036/06):
09,36 BRANDI Maurizio
Con Tania cosa avete fatto?
09,35 BRANDI Ciro
Con Tania…tutto…(incomprensibile)…
09,50 BRANDI Maurizio
Allora con Renato hai parlato? (rivolgendosi al fratello
Ciro)Cosa ha detto si vedeva tutto lui?
09,50 BRANDI Ciro
Fa cenno di si con la testa.09,50 BRANDI Maurizio
A chi ha mandato…a quella lì dentro? Renato l’ha mandata?
09,50 BRANDI Ciro
…(incomprensibile)…c’è la con lui a lavorare…
09,50 BRANDI Maurizio
La mandata lui…(incomprensibile)…lì dentro?
09,51 BRANDI Ciro
Quando sarà che tu…la prendi di nuovo, come vuoi fare tu…
09,51 BRANDI Maurizio
No, la deve gestire lui…
09,51 BRANDI Ciro
Glielo detto, te la devi vedere tutto tu, non la devi dare in mano
a nessuno…
09,51 BRANDI Maurizio
E’ stato disponibile oppure no…
09,51 BRANDI Ciro
Si, appena entrai glielo dissi, per faccia di Maurizio…coso…
09,51 BRANDI Maurizio
Ma a Tania gliel’hai detto che quella se ne vuole andare?
09,51 BRANDI Ciro
Fa cenno di si con la testa.09,51 BRANDI Maurizio
Ora mette lui un’altra ragazza?
09,51 BRANDI Ciro
Mette lui…glielo detto, quello me lo ha detto…gli deve fare un
fiore, capito?
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……..Passi tratti dalla trascrizione del colloquio effettuato in data 12/01/2007 all'interno della Casa
Circondariale di Napoli Poggioreale tra il detenuto BRANDI Maurizio e i suoi congiunti, in
esecuzione al Decreto nr.51019/R/06 R.G. e nr.4036/06 R.R. emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli in data 22.11.2006 a firma del Dott. Luigi Alberto
CANNAVALE…….
…OMISSIS…
ORA
10,57
10,57

INTERLOCUTORE
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro

10,57
10,57
10,58
10,58
10,58
10,58

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

CONVERSAZIONE
Novità?
Novità… il fatto del magazzino in mezzo all’Arenella… lo
posiamo intestare in faccia al “guaglione”?
(Incomprensibile) deve sempre pagare il fitto Renato.
Ah?
Se lo intesta al “guaglione”… sempre il fitto Renato paga.
Il fitto sempre Renato.
Ha portato il fitto questo mese?
Eh… (incomprensibile)… pure le tre e cinquanta…

…OMISSIS…
……..Passi tratti dalla trascrizione del colloquio effettuato in data 15/03/2007 all'interno della Casa
Circondariale di Napoli Poggioreale tra il detenuto BRANDI Maurizio e i suoi congiunti, in
esecuzione al Decreto nr.51019/R/06 R.G. e nr.4036/06 R.R. emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli in data 22.11.2006 a firma del Dott. Luigi Alberto
CANNAVALE…….
10,04
10,04
10,04
10,04
10,04

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

10,15
10,15
10,16

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio

Hanno portato la mesata del magazzino?
Si
Tutto a posto? A me mi interessa più quello…
…(incomprensibile parla sotto voce)…
A me mi interessa quello…è quello è tornato, il fidanzato di
quella è tornato? (rivolgendosi al fratello Ciro)
E’ chi sta dando una mano a Tania la dentro?
…(incomprensibile)…
Ma si è calmata questa Tania?, oppure…

…OMISSIS…
10,36

BRANDI Maurizio

Piscione, fai fare presto, presto le carte in mezzo all’Arenella
perché se chiudono sono cazzi da cacare…

……Passo tratto dalla trascrizione del colloquio effettuato in data 15/12/2006 all'interno della Casa
Circondariale di Napoli Poggioreale tra il detenuto BRANDI Maurizio e i suoi congiunti, in
esecuzione al decreto nr.51019/R/06 R.G. e nr.4036/06 R.R. emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli in data 22.11.2006 a firma del Dott. Luigi Alberto
CANNAVALE………..
..omissis…
10,21

BRANDI Maurizio

L’importante é che questa settimana ti ha dato la percentuale
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10,21
10,21
10,21

TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

Tania…
Eh.
Hai visto che ragazza seria che è quella? Che ti dicevo!?
A me, Matteo non mi piace! Dici quello che voi tu, Matteo non
mi piace!

..omissis..
……..Passi tratti dalla trascrizione del colloquio effettuato in data 05/01/2007 all'interno della Casa
Circondariale di Napoli Poggioreale tra il detenuto BRANDI Maurizio e i suoi congiunti, in
esecuzione al Decreto nr.51019/R/06 R.G. e nr.4036/06 R.R. emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli in data 22.11.2006 a firma del Dott. Luigi Alberto
CANNAVALE…….
ORA
10,35
10,35
10,35

INTERLOCUTORE
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

10,35
10,35

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Incetta

10,36
10,36
10,36
10,36
10,36
10,36
10,36

BRANDI Maurizio
TERLZZI Massimo
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZI Massimo

CONVERSAZIONE
Matteo ha detto: “lo deve continuare a fare il contratto”?
Si, si. Ma quanto gli hanno dato questa settimana?
Ha detto molto poco… (incomprensibile) quattrocento
(incomprensibile) (è passata Maria)…
Perché?
Bo? E si è presa pure seicento… e duecento gli deve dare a
Umberto.
Ma perché Umberto si è dovuto prendere questi soldi?
Perché, sta là dentro?
No.
No, non sta là dentro.
Ma gli devi dire che non glieli deve dare…
Poi andarono Tania (Matteo)…
Tania?
Poi andammo io Tania e (incomprensibile) sopra là… “tutto a
posto”! disse: quando mai!... le cose sono tue… sono le tue!
(incomprensibile) dare altre (tre e settanta) incomprensibile…

…OMISSIS…
10,38

TERLIZZI Concetta

10,39
10,39

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Massimo

10,39

TERLIZZI Concetta

Ci sta un’altra cosa… ieri, Tania mi portò tre assegni… cioè, li
ha lei… “Mimmo” (incomprensibile) soldi del gioco, sono di
cinque e tre.
Ha detto: “Me li posso prendere”?
Ha detto: “me li posso prendere”?... però, sono di marzo, aprile
e maggio … (incomprensibile)
Mimmo?
Non lo conosci… Maurizio dai… uno che viene a giocare
(incomprensibile poiché parla contemporaneamente a Concetta)
(Marano)… li tiene Tania…

…OMISSIS…
10,54

TERLIZZI Concetta

10,54
10,54

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

Senti Maurizio, ma poi… questi soldi degli assegni vanno a
me, o a Tania?
A te
A Tania, credo…
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10,54
10,54

TERLIZZI Massimo
BRANDI Maurizio

10,54
10,54
10,54

TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

10,54

BRANDI Maurizio

Che cosa?
Tania Per esempio… divide le percentuali… ora, fino ad ora,
hai avuto solo tremila…
All’inizio ebbi sette e tre…
Ed ora le due e sette le ha prese (incomprensibile)
Me li sta portando… però, non più… perché ha detto…
Ah, poi ha detto che sta perdendo molto, sempre per questo
fatto qua e cose…
Concetta infine dice a Maurizio: Quelli si lamentano sempre ,
mamma mia!
Ma quella, prende le parti mie!...

…OMISSIS…
11,17

BRANDI Maurizio

11,17
11,17
11,17
11,17

TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
TERLIZZI Massimo

11,17

BRANDI Maurizio

11,17
11,17
11,17
11,17
11,17
11,17
11,18
11,18
11,18

TERLIZZI Concetta
TERLIZZI Massimo
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
TERLIZZI Massimo
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Massimo
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Massimo

11,18

BRANDI Maurizio

Tania, le percentuali le deve sempre dare a noi… venerdì
voglio la notizia…
E tutti i martedì, come faceva (incomprensibile) mi deve dare le
percentuali, massimo mercoledì… vanno a portare i soldi…
Le carte (incomprensibile)…
(rivolgendosi a Concetta) Ora che hai detto, duecento ti hanno
dato? duecento…
Quattrocento..
Quattrocento… ed il resto lo ha preso Maria?
No… che cosa?
No… la quarantasettesima settimana (incomprensibile)
Maria…
Ed ora, perché quattrocento!? Che hanno fatto quattromila
euro!?
No,orami ha portato quattrocento questa settimana
Questa settimana qua
E che ha fatto, quattromila euro!?
Non lo so…
Ora glielo pure dico io… me la vedo io…
Tania, ma che hai fatto, quattromila euro!?
Ora glielo dico…
“Tania, ma che hai fatto …quattromila euro!?
Glielo dico… Tania… gli faccio tutti i favori!...
Tania ma quanto hai fatto!?
Può essere per mezzo degli assegni?

……..Passi tratti dalla trascrizione del colloquio effettuato in data 12/01/2007 all'interno della Casa
Circondariale di Napoli Poggioreale tra il detenuto BRANDI Maurizio e i suoi congiunti, in
esecuzione al Decreto nr.51019/R/06 R.G. e nr.4036/06 R.R. emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli in data 22.11.2006 a firma del Dott. Luigi Alberto
CANNAVALE…….
…OMISSIS…
11,24
11,24

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

Ti sta pagando Tania?
Ora… ha detto… ora viene darmi…
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11,24
11,24
11,24
11,24

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
BRANDI Maurizio

La settimana scorsa quanto ti diede?
Non mi ricordo
Mille e cinque… due?...
Maurizio fa riferimento a degli assegni, ribadendo a Ciro che
aveva ragione lui (Maurizio)…

…OMISSIS…

……..Passi tratti dalla trascrizione del colloquio effettuato in data 01/02/2007 all'interno della Casa
Circondariale di Napoli Poggioreale tra il detenuto BRANDI Maurizio e i suoi congiunti, in
esecuzione al Decreto nr.51019/R/06 R.G. e nr.4036/06 R.R. emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli in data 22.11.2006 a firma del Dott. Luigi Alberto
CANNAVALE…….
…OMISSIS…
09,59
09,59
09,59
09,59

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro

09,59
09,59
09,59
09,59
09,59

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
TERLIZZI Concetta

09,59
09,59

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro

09,54
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

Ha fatto la licenza TANIA è andata alla Questura?
Ora deve andare in Questura e mi deve dare la ricevuta…
Con la ricevuta già stiamo apposto…
Loro ci consegnano le carte, loro ci danno un foglio e io quel
foglio lo devo dare…(incomprensibile)…
Hai parlato…(si interrompe facendo dei gesti)…
(Fa cenno di si con la testa)
E’ sopra di me cosa ha detto si?
(fa si con la testa) ci sono andato a parlare…
Glielo puoi dire a Renato perché anche lui tiene delle
amicizie…
Il fatto della licenza? No…è meglio il tabaccaio…
Chi gliela detto a quello scemo, ho detto consegna le carte e
dammi la ricevuta…
Allora è scema questa, dice le cose al contrario…
Fatti dare la ricevuta…
Già ho parlato…
Gli ho dato…(parla sotto voce ma si intuisce che sono soldi)…
A Chi?
A TANIA, perché ha vinto uno, e non ce la faceva con i soldi…
Ma quella te le porta?
Te le porta un’altra volta…
Si lo ha detto me li porta di nuovo…
Ma ti sta dando qualcosa?
La settimana scorsa mi diede 300…
Va bene, sta arrangiando…

… Passi tratti dalla trascrizione del colloquio effettuato in data 22/02/2007 all'interno della Casa
Circondariale di Napoli Poggioreale tra il detenuto BRANDI Maurizio e i suoi congiunti, in
esecuzione al Decreto nr.51019/R/06 R.G. e nr.4036/06 R.R. emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli in data 22.11.2006 a firma del Dott. Luigi Alberto
CANNAVALE…….
…OMISSIS…
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09,59
09,59
09,59
09,59
09,59
09,59
09,59
09,59
09,59
09,59
09,59
09,59

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
SAGGIOMO Bruno
BRANDI Maurizio
SAGGIOMO Bruno
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro

C’è l’hai fatta…a Tania come si è comportata questa settimana?
Tania tutto a posto…
Questa settimana?
Tutto a posto 550.
550? Cazzo tutto apposto! È sceso..
E’ sceso…
E’ sceso con i cazzi, non stanno giocando più
Hanno sospeso per due giornate
Eh…Matteo invece non sta più li dentro?
Matteo sta solo il sabato e la domenica
Ah…ci sta il sabato e la domenica
Il sabato e la domenica è fisso, sta con coso…

……..Passi tratti dalla trascrizione del colloquio effettuato in data 01/03/2007 all'interno della Casa
Circondariale di Napoli Poggioreale tra il detenuto BRANDI Maurizio e i suoi congiunti, in
esecuzione al Decreto nr.51019/R/06 R.G. e nr.4036/06 R.R. emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli in data 22.11.2006 a firma del Dott. Luigi Alberto
CANNAVALE…….
…OMISSIS…
10,54
10,54
10,54
10,54
10,54
10,54

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

10,54

BRANDI Maurizio

Il resto tutto a posto? Tania?
Ah!
Tania
Ha fatto un altro bordello…
Altri problemi?
Altro bordello…(incomprensibile)…(parla sotto voce) giocare
senza soldi…
Ha fatto bene

…OMISSIS…
11,06
11,06

TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio

11,36
11,36

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

Come mi devo comportare?
Come ti devi comportare, vedo che sta cadendo tutto il mondo,
un altro guaio se si chiude quel magazzino
Tania quanto ti sta dando al mese?
…(incomprensibile)…e 85, non ti preoccupare Maurizio.

…OMISSIS…
... Passi tratti dalla trascrizione del colloquio effettuato in data 15/03/2007 all'interno della Casa
Circondariale di Napoli Poggioreale tra il detenuto BRANDI Maurizio e i suoi congiunti, in
esecuzione al Decreto nr.51019/R/06 R.G. e nr.4036/06 R.R. emesso dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli in data 22.11.2006 a firma del Dott. Luigi Alberto
CANNAVALE…….
10,04
10,04
10,04
10,04

BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta
BRANDI Maurizio
TERLIZZI Concetta

Hanno portato la mesata del magazzino?
Si
Tutto a posto? A me mi interessa più quello…
…(incomprensibile parla sotto voce)…
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10,04

BRANDI Maurizio

10,15
10,15
10,16

BRANDI Maurizio
BRANDI Ciro
BRANDI Maurizio

A me mi interessa quello…è quello è tornato, il fidanzato di
quella è tornato? (rivolgendosi al fratello Ciro)
E’ chi sta dando una mano a Tania la dentro?
…(incomprensibile)…
Ma si è calmata questa Tania?, oppure…

Decreto 224/07 utenza numero 081/5799420
Progressivo n°: 492
Data :---------16/02/2007
Ora : ---------21:54:27
Verso :--------Uscente
Numero monitorato e chiamante :--0815799420
Numero Chiamato :-3487938585 (franco)
Franco:- pronto..
Titti:- Franco..
Franco:- chi è..
Titti:- sono Titti..
Franco:- ue Titti dimmi...
Titti.- Me lo puoi fare un piacere, puoi venire un attimo...è una cosa importante....
Franco:- adesso sto lavorando..
Titti:- Dove stai lavorando?..
Franco:- sul parcheggio..
Titti :- e non puoi venire proprio?..
Franco:- sono solo..non c'è proprio nessuno a cui posso lasciare..
Titti:- E' una cosa importante....a volo a volo..
Franco:- Titti sono solo io,
Titti:- ha sta solo lui...(forse ripetendo la frase per chi gli sta vicino).
Franco:- Ma è il fatto della TARANTELLA che è successa?...
Titti:- è..
Franco:- il fatto della tarantella che è successa....Tania dice che all'agenzia noi la dobbiamo far
salire...
Titti:- Va bene...(interrompendo il discorso di Franco)..comunque...
Franco:-Domani mattina vengo io da te...
Titti:- Ma adesso non puoi venire proprio?....
Franco:- sono solo io (intercalare)..proprio solo solo...(incomp)..
Interviene nella conversazione Massimo Terlizzi, fratello di Titti.
Massimo:- Franchetiello..
Franco:- Ue..
Massimo:- ma devi venire un secondo qua..lascia un secondo e devi venire perche è una cosa.........
Franco:- (Interrompendolo) ..ma che rimango il parcheggio da solo?..(intercalare)..
Massimo:- e vedi un attimo da chi puoi farti sostituire...
Franco:- non posso fare niente....
Massimo:- ma dove stai?..Franchetiello a quale parcheggio stai?
Franco:- al G.S.
Massimo:- al GS qua sopra stai?..
Franco:- si a via Morghen..
Massimo:- a San Martino è...
Franco:- è, quello la come se dovessi andare sopra san Martino...
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Massimo:- Va bene, non ci sta nessuno Franchetiello?..
Franco:- ti giuro Massimo, vieni quà, puoi venire un momento quà?
Massimo:- no, io non posso venire,Franchetiello, comunque..va bene..
Franco.- posso venire domani mattina?...
Massimo:- no, è una cosa urgente, per questo te lo sto dicendo..
franco:- e lo so...(intercalare)..
Massimo:- Poi domani te lo dico da vicino..
Franco:....è...per questo ti sto dicendo..vuoi che vengo io domani mattina li...vuoi venire un attimo
tu quì...
Massimo:- Ve bene, ma era meglio che tu venivi adesso...
franco:-...e lo so...
Massimo:- se non puoi venire.... non puoi venire..non fa niente..
Franco:- sono proprio da solo...
Massimo:- va bene...ciao.
Franco.- ciao.
Decreto 224/07 utenza numero 081/5799420
Progressivo n°: 706
Data :
19/04/2007
Ora :
19:41:00
Verso :
Entrante
Numero monitorato :
393494448819
Numero Chiamante :
393206995095
La conversazione avviene tra DI TONNO Matteo e MATUSAVA Tatiana (detta Tania).Matteo:- Pronto?
Tania:- Matteo...
Matteo:- Dimmi...
Tania:- Tu dove stai?
Matteo:- Io ora sono uscito a Fuorigrotta dalla tangenziale, perché?
Tania:- Tu mi accompagni da loro...
Matteo:- La sopra?
Tania:- Ah...
Matteo:- Dove stai tu?
Tania:- Io un pò lontano, però fra mezza ora sono al rione alto...
Matteo:- Va bene io ora finisco quà, vado un attimo a parlare con Ciro, a che ora hai l'appuntamento
con quello?
Tania:- Matteo alle otto, otto e mezza, se mi fai cortesia che tu mi...
Matteo:- Va bene, per le otto, otto e mezza stiamo là...
Tania:- Ok...
Matteo:- Va bene...
Tania:- Otto e mezza stiamo là?
Matteo:- Si, si...
Tania:- Allora ci vediamo Arenella, no...devo scendere là è perché devi parlare con lui?
Matteo:- Perché non lo so che mi deve dire, mi ha chiamato devo vedere cosa vuole...
Tania:- Ah, perché è venuta da me Titti, ha detto Tania magari tu conosci qualcosa...senti io non
conosco niente lo so che persona vostra è andata là è parlata è ora deve sapere qualcosa, poi altre
cose non so niente, Ciro ha preso in mano tutta la situazione, ora adesso dobbiamo andare avanti...
Matteo:- Uh...perché cosa voleva lei?
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Tania:- Chi?
Matteo:- Lei, lei...
Tania:- E' non lo so, io dopo chiuso agenzia, lei venuta, Tania tu sei troppo spaventata, io dovuto
chiudere dovuta andare perché avevo appuntamento, devo organizzare giustamente cose mie, io ho
detto a lei ma voi anche pensate che io devo andare, devo organizzare ancora nessuno mi ha fatto
sapere niente...
Matteo:- Uh, va bene...
Tania:- Cosa?
Matteo:- No, ho detto va bene...
Tania:- Quella ha detto, però imprecisamente, perché questa persona deve sapere qualcosa, direttore
per farla organizzare per me, per lui, tutto, però se vuoi vengo con te...
Decreto 439/07 utenza mobile 3338467443
Progressivo n°: 96 Data : 17/02/2007 Ora : 13:59:20 Durata : 0:05:11
Data:------------17/02/2007. - - -//
Ora:-------------13:59:20 - - -//
Verso:-----------Entrante - - -//
Numero monitorato e chiamato:---3338467443 - - -//
Numero chiamante: - 3494448819 (Matteo) - - //
MASSIMO:Pronto? - -//
MATTEO:Massimino... - -//
MASSIMO:Ueh... - -//
MATTEO:Dove stai? - -//
MASSIMO:Dove sto? - -//
MATTEO:Eh. - -//
MASSIMO:Ora siamo usciti a Baiano... - -//
MATTEO:Eh... - -//
MASSIMO:Chi è? - //
MATTEO:Sono Matteo... - -//
MASSIMO: Matteo, dici.... - -//
MATTEO:Quando ti fai vedere? - -//
MASSIMO:Eh... ora scendo lunedì... - -//
MATTEO:Lunedì scendi ?... - -//
MASSIMO:Eh... ma Matteo, fammi capire una cosa... ma quel servizio lo hai fatto? - -//
MATTEO:No, quel servizio non l'ho fatto... perché... - -//
MASSIMO:Tu non ci stavi questa mattina... fattelo spiegare da Tania...//
MATTEO: Eh, lo so... ma va bene... io stavo parlando con un'altra persona che me lo stava
spiegando la storia.. perché Tania... non lo so, penso che non ha capito niente perché sta come una
(pazza)... - -//
MASSIMO:Eh... però, poi ti faccio... spiego io a te... perché, io per esempio gli ho dato
soddisfazione... e questa è una cosa che si è "congelata" per il momento... perché io giovedì devo
andare anche là... perché quello lo sa Tania... ha sentito proprio con le orecchie sue... quello che gli
ho detto... cioè, poi se Tania veramente sta un poco "nzamata" con la testa... che non ha capito... io
le ho dato soddisfazione comunque... perché io ho fatto una "chiavica" a "Franchetiello", a quella...
quella un altro poco piangeva...(incomprensibile) cosi... colà... perché io ho detto ma quanta
confidenza chi te la dà... e stava (incomprensibile)...//
MATTEO: Comunque è meglio che ne parliamno da vicino dai...- -//
…..omissis…
MASSIMO:Dicono... la ragazza per esempio... quella ha detto io ti cerco scusa perché le mani non
le doveva menare... però, il fatto della bolletta... ha detto... se io vado a nome per esempio... me la
vuoi giocare questa bolletta?... lei dice a me che me ne importa di questo... che me ne importa di
157

quello... perché, sta un poco nervosa... e ha fatto.... Quella ha detto come! io ti sto portando una
giocata... non ti sto dicendo mi devi dare una giocata... io te la sto portando... - -//
MATTEO:aspetta.. lo sai bene che quello a cui è venuto a nome ha portato solamente "Tarantelle"
MASSIMO: ma infatti io ti voglio dire questo. Prorio a proposito.. Perché lui viene a colloquio
giovedì. A me mi ha chiamato la suocera mi ha chiamato (...incomprensibile...)ha detto no non è più
possibile perché adesso l'hanno vista ad Adele, a quella ragazza che stavano camminando insieme, e
Adele si è messa a piangere. Si è messa a piangere dicendo ma che avete capito ce l'hanno con noi
non ce l'hanno con noi.Non lo sò perché ce l'hanno con noi. Ha detto la mamma di Adele, sarebbe
Rita, ..no Massimo ci dovete fare la cortesia ci hanno chiamato, giovedì vi dovete portare questo al
colloquio.E Maurizio decide quello che deve fare perché questo ragazzo non esiste più. Se voi
pensache che questo per esempio è contro di voi e tutto ha detto lo cacciate...perché quello questo
gli deve dire...senti Maurizio io fino adesso ho fatto questo...questo.. e questo... ok non vi stà bene?
... e allora me ne vado dal lavoro ....e se ne va.....Capito che ha detto? - -//
MATTEO: Va bene... ma comunque di queste cose ne dobbiamo parlare da vicino, per telefono non
si può parlare. - -//
MASSIMO:Bravo! Perché io sto adesso qua con la suocera mia e torno lunedì - -//
MATTEO:Va bene ci vediamo lunedì allora - -//
MASSIMO:Però tu fa una cosa...adesso il fatto della licenza te la stanno facendo..hai capito? - -//
MATTEO: Si ho capito.....poi ci vediamo da vicino - -//
MASSIMO:Poi se vuoi sapere qualcosa più approfondito - -//
MATTEO:Non ti preoccupare... - -//
MASSIMO:Vai da Titti che sa tutto - -//
MATTEO: Va bene - -//
MASSIMO:Hai capito Titti e Doruccia.. vai da Doruccia - -//
MATTEO:ok - -//
MASSIMO:Va bene altrimenti aspetta me che lunedì parliamo meglio di queste cose - -//
…omissis…
E dopo il Vomero c’é anche la Torretta.
Nulla sfugge ad un’ingordigia mai paga, evidentemente supportata da una potenzialità aziendale
inesauribile.
Cambia l’ambito territoriale, cambiano gli interlucotori, ma la musica rimane la stessa.
Lo racconta Gennaro Panzuto, appartenente al clan Piccirillo, retto dai suoi zii Rosario e Ciro
Piccirillo ed attivo nella zona dal 1996.
Al di là delle relazioni tra il Grasso ed il Panzuto, che nascono e si snodano in termini di assoluta
ripetititività rispetto all’usato copione, ciò che preme sottolineare sono gli ondivaghi rapporti, ora di
conflitto, ora di proficua collaborazione con i Vaccaro, un primo segnale dell’utilizzo delle Sale
Bingo quale luoghi di elezione per l’installazione delle slot (il tema tornerà più avanti), la ribadita
complessità dei legami che avvincevano l’imprenditore alla criminalità organizzata, la speciale
predilezione per i clan di Fuorigrotta (vedi intervento di Bianco Antonio detto “cerasella”), che,
dopotutto, avevano rappresentato il trampolino di lancio da cui la brillante carriera di Renato Grasso
era decollata.
Così Panzuto nell’interrogatorio del 17.3.2008:
“Dopo questo periodo subii due brevi periodi di carcerazione perché violai le prescrizioni degli
arresti domiciliari, e venni anche arrestato una terza volta per inosservanza all’obbligo di firma,
per essere poi definitivamente scarcerato ad aprile 2005. Anche dopo l’aprile 2005 continuai a
vedermi con Gerry, Francuccio MATAFORA, Tonino ‘o Biondo, e Giannino faccetta e
precisamente, quando venne scarcerato mio zio Rosario ci incontrammo una prima volta solo con
Gerry ed una seconda con Gerry e tonino ‘o biondo. In entrambe le occasioni mio zio Rosario
spiegò loro che anche lui era convinto della nostra nuova politica criminale. Dopo mio zio venne
nuovamente arrestato ed io ho continuato ad avere rapporti con i miei referenti del clan Licciardi
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per aggiornarli anche se evitavo di incontrarmi con Gerry dal momento che lui era latitante ed io,
per raggiungere i miei scopi, non volevo far vedere che mi incontravo con i Licciardi. In
particolare ho mantenuto una contatto con Gerry per il tramite dei fratelli VACCARO,
precisamente con il fratello più giovane, che sono del Vasto a cui mandavo ambasciate e bigliettini
per Gerry. Quanto ai miei rapporti con i VACCARO, anticipo che costoro avevano fatto un accordo
con GRASSO Renato (tramite tale Capaianca) per mettersi insieme nella gestione dei video giochi e
delle macchinette, accordo che però durò poco in forza del quale i VACCARO avevano il
monopolio delle macchinette alla TORRETTA.”
Così, più diffusamente, nell’interrogatorio del 30.4.2008:
“RAPPORTI CON RENATO GRASSO.
A D.R. Ho conosciuto Renato GRASSO moltissimo tempo fa, anche se non di persona. In realtà i
nostri rapporti erano sempre stati filtrati attraverso un intermediario che io definisco come
Capaianca il cui nome in questo momento mi sfugge, ma che saprei riconoscere. In più occasioni io
ho chiesto denaro a titolo estorsivo nei confronti del GRASSO, nel senso che, ultimamente ho
dovuto recarmi presso la sua ditta di Pianura per fare un piacere a TORINO Salvatore. Questi
aveva bisogno di soldi ed io gli consigliai di andarli a chiedere al GRASSO. Si trattava di 50 mila
euro e seppi dallo stesso TORINO, il quale aveva inviato delle sue persone, che il GRASSO aveva
rifiutato il pagamento dicendo che al momento viveva una situazione di difficoltà. MI recai allora
io dal GRASSO, come ho detto, ed in quella occasione lo conobbi di persona. Gli dissi che venivo a
nome del TORINO per quel pagamento di 50 mila euro, ma lui mi chiese un mese di tempo. Io me
ne andai un po’ arrabbiato e, dopo una settimana, lo feci contattare da Cerasella, ossia BIANCO
Antonio, che aveva un ottimo rapporto con lui. Dissi a Cerasella di far credere al GRASSO che io e
TORINO avevamo deciso di ucciderlo per punirlo del rifiuto che vi aveva opposto. Dopo qualche
giorno il GRASSO mi mandò a chiamare e in sostanza mi dette il danaro. Anche in passato altre
volte io ho chiesto delle somme al GRASSO. In realtà il mio rapporto con lui era però di tipo
diverso. In particolare il GRASSO che è un imprenditore nel settore dei giochi elettronici, aveva
stipulato anche con me un accordo. L’accordo prevedeva che io gli consentivo di mettere i suoi
apparecchi negli esercizi commerciali del territorio sottoposto alla mia influenza criminale e
dunque principalmente nella Torretta, e lui mi versava una percentuale dei guadagni. Le
percentuali erano stabilite, se non erro, nella cifra di 60% per il GRASSO e 40% per il mio gruppo
criminale. Non sono certo delle percentuali perché io non mi curavo di questo aspetto della mia
attività se non per le decisioni principali: delegavo per questa attività MATTERA Luca, un mio
affiliato del quale ho già parlato, oppure PICCIRILLO Ciro e talvolta GENNARELLI Gennaro.
Quello bravo nell’effettuare i conteggi rispetto a tali attività era comunque il PICCIRILLO Ciro.
La percentuale si calcolava sugli introiti della macchinette, ma voglio precisare che talvolta io
stesso, per semplificare chiedevo a Renato GRASSO una somma forfetaria, in funzione del numero
delle macchinette installate: ovviamente maggiore era il numero degli apparecchi installati nel
nostro territorio, maggiore era la somma che percepivamo. Ovviamente questo accordo con il
GRASSO prevedeva che nel territorio da noi controllato, nessuno potesse installare i videogames
senza il nostro consenso. Talvolta, come ho imparato da mio zio, che prima di me reggeva le fila
del clan, noi di proposito contrattavamo una somma di partenza per garantire al GRASSO
l’esclusiva nel nostro territorio, poi, magari facevamo balenare l’ipotesi di un accordo con la
concorrenza e, successivamente, alzavamo il prezzo. Talvolta una situazione del genere si è
verificata con i VACCARO, che sono del Vasto, anche se sono a conoscenza del fatto che il
GRASSO ed i VACCARO, intorno al 2005 si sono spartiti per 4 o 5 mesi i proventi, sostanzialmente
facendo una società di fatto. Ma si è trattato di una parentesi di 4 o 5 mesi. Dopo Renato GRASSO,
le redini del gruppo GRASSO ed i rapporti con noi erano tenuti da Capaianca, il quale era
addirittura più importante di Francesco GRASSO. Tutta Napoli conosce questa persona con il
nome di Capaianca, che ha un 55 anni, a meno che non se li porti male, ed ha appunto i capelli
bianchi. Il GRASSO ha, per ogni zona un referente, che tiene i contatti ed i conti con i camorristi:
per la TORRETTA questa persona si chiama Polpettone ossia LEPRE. Con questa persona io
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parlavo al telefono, per cui dovrebbero esservi intercettazioni nell’ultimo periodo. Per quanto
riguarda il sistema di gioco io non ne capisco troppo, né per la verità mi interessava: so però che
in sostanza e facendo un esempio, alcune delle macchinette registravano regolarmente le somme
giocate, mentre una percentuale di esse funzionava “a nero” ed è in questo settore chiaramente che
vie era il maggior guadagno. Ad esempio su sei macchinette, 4 funzionavano normalmente e due
andavano “a nero”. Ultimamente Francesco GRASSO e Capaianca mi dissero che ultimamente era
alle porte un sistema che consentiva di far divenire lecite alcune di queste attività. Mi dicevano che
se ciò fosse avvenuto, sia lui che noi, criminalità di camorra, ne avremmo tratto enormi benefici.
L’ultimo intervento perché ho dovuto gestire da latitante ha riguardato il BINGO di Piedigrotta,
dove sono state installate una 20 di macchinette. In particolare dovetti inviare GENNARELLI
Gennaro e MATTERA Luca presso il titolare del BINGO appena detto, ossia MOXEDANO
Salvatore, per fargli rappresentare che io avevo piacere che lui facesse installare le macchinette.
Ovviamente lui, che mi pagava una quota estorsiva e che aveva assunto anche mia sorella, non
rifiutò e – sotto, sotto – mi disse che in realtà la cosa gli faceva addirittura piacere e mi mandò
3000 euro. Il Polpettone mi disse che questa installazione avrebbe fatto lievitare la somma mensile
che io percepivo dal GRASSO notevolmente. Me lo disse telefonicamente. Il GRASSO, che io
sappia, aveva rapporti uguali con altri clan, tra i quali ricordo il gruppo BIANCO, i gruppi di
PIANURA, con un certo FOGLIA, a FUORIGROTTA. I gruppi della Sanità avevano lo stesso
rapporto, anche se il GRASSO era sostanzialmente esposto agli avvicendamenti che si verificavano
nella reggenza del clan. Va considerato che comunque il GRASSO è in rapporti con tutta la
criminalità. A D.R. E’ notorio che il GRASSO abbia rapporti con le forze dell’ordine, soprattutto
con i Carabinieri.
Si é esordito riferendosi all’acceratata compenetrazione di Renato Grasso e di suo fratello
Francesco nel clan dei casalesi, rappresentato, per lo specifico ramo d’azienda, da Mario Iovine,
detto Rififì.
Per la disamina dei suddetti rapporti, tradottisi in univoche condotte di inquinamento del libero
mercato, attuato con metodi illeciti e con sistematica sopraffazione, nell’interesse della struttura
criminale di riferimento e per il peculiare atteggiarsi del legame tra i fratelli Grasso e lo Iovine, che
costituscono, grazie allo schermo offerto dalla Giemme Giochi di Gianfranco Maddalena, una vera
e propria società di fatto, si rinvia alle pagine 486 e ss. dell’o.c.c. 287/08.
La lettura di quel provvedimento consentirà di comprendere come, nell’esperienza in questione, più
che altrove, il rappresentante della camorra, interverrà anche nelle scelte imprenditoriali, indicando
nuovi orizzonti cui rivolgere l’attenzione, provvedendo direttamente a trovare i giusti canali per la
realizzazione di progetti più ambiziosi, determinando, in qualche misura, la politica aziendale.
Una situazione nella quale i ruoli paiono -se possibile- ancora più confusi del consueto ed il viluppo
di interessi concorrenti é ancora più inestricabile.
Del resto, a differenza di altri gruppi, i casalesi vantano trascorsi come “imprenditori in proprio” e
Mario Iovine ha un’esperienza specifica che non ha nulla da invidiare a quella di Renato Grasso.
Si crea, dunque, una sinergia formidabile, grazie ad un comune patrimonio di professionalità, ad
un’elevata capacità di intimidazione, ad un consistente bagaglio di conoscenze, ad un’inquietante
cedevolezza degli interlocutori (non solo e non tanto gli esercenti vessati ed i concorrenti annientati,
quanto i pubblici funzionari, prontissimi ad essere corrotti), che proietta il gruppo verso l’affare
delle scommesse on line ed apre nuove frontiere di conquista, in territori extraregionali.
Prospettive perseguite ed in parte raggiunte attraverso la creazione di un organismo solido e
compatto, di non trascurabile numerosità, con suddivisione di compiti e ruoli.
Quasi un’associazione nell’associazione, supervisionata, attraverso passaggi successivi, da Enrico
Martinelli e dietro la quale si staglia, nitida, la sagoma di Antonio Iovine.
Questo- e molto altro- é scritto nel provvedimento cui si é fatto rinvio.
Ma molto altro rimane ancora da dire.
Ed é ciò che di interessantissimo si ricava dai recenti contributi di collaboratori d’area, inseriti
nell’ala bidognettiana, tradizionalmente allocata, quale cellula del clan, sul litorale domizio.
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Si tratta di Domenico Bidognetti, di Emilio Di Caterino e di Oreste Spagnuolo, componente del
gruppo Setola.
Il loro dire, intrinsecamente e reciprocamente coerente, implementa lo spessore criminale di Renato
Grasso, del quale soprattutto Bidognetti traccia un profilo di “eccellenza”.
Veniamo così a sapere che é stato proprio Grasso, tramite il suo sponsor Pietro Lago, ad indurre i
casalesi ad intraprendere la lucrosa iniziativa dei videogiochi.
Scelta felicissima, destinata a progredire e che ha visto impegnato, sin dagli esordi, al fianco
dell’imprenditore di Pianura, nella duplice funzione di “socio” e garante degli interessi della
criminalità locale, Mario Iovine.
I due, insieme, hanno fatto autentiche mirabilie, trasformando letteralmente in oro tutto quello che
toccavano.
La camorra ha loro dato carta bianca, in cambio di un introito economico forfettario proporzionato
al numero dei paesi “occupati” ed essi non hanno tradito le aspettative, allargandosi fino a Modena,
conquistata nella sua interezza, ridotta a colonia, totalmente controllata da Iovine ed, in sua assenza,
dall’insospettabile cognato, Schiavone Alfonso, che é (orribile a dirsi!) professore di lettere e vice
preside dell’Istituto Tecnico per Ragionieri di Casal di Principe.
Un successo strepitoso reso possibile, nella cittadina emiliana come nell’area casertana, anche dalle
condizioni con cui veniva attuata l’occupazione dei locali.
Grasso metteva (rectius imponeva) videogiochi di sua proprietà, cosicché in caso di sequestro
sopportava in proprio i costi e si impegnava anche a pagare le multe (pattuizioni che riecheggiano
anche nei commenti di Maurizio Brandi in occasione del controllo al locale di Via Muzii).
Il che induceva gli esercenti ad una pronta arrendevolezza.
Questo in termini generali.
Più nel dettaglio colpisce la solidità del legame tra Iovine e Grasso, la costante presenza, a fianco
del primo del fidatissimo Tommaso Morza, collettore e controllore, il credito di cui il Grasso
doveva godere se un furto ai suoi danni diventa l’origine di un omicidio, la sistematicità e
l’ammontare delle rimesse, destinate a tutte le articolazioni territoriali del sodalizio.
Così, diffusamente, eloquentissimo, Domenico Bidognetti nell’interrogatorio del 17.12.2007:
Legenda:
P.M. = Pubblico Ministero
C. = Collaboratore
P.M. : Senta invece signor BIDOGNETTI lei ha detto che a far data nel 97/98 avete incominciato a
gestire nella zona del Modenese i video giochi …
C. : No, dottore ‘95
P.M. : Nel ‘95 tramite …
C. : sempre i soliti Mario IOVINE che stava lui e quel ragazzo
P.M. : Ma aveva … oggi, che lei sappia i video poker sono gestiti …
C. : E penso di si, poi non lo so se ce li hanno tolti da mano a Mario, non posso insistere
P.M. : Ma come funziona il meccanismo dei video poker
C. :Quando stavo io, lui ai
P.M. : No, nella zona di Caserta, stiamo parlando nel Modenese
C. : Dava sempre la percentuale a noi
P.M. : Chi è che forniva, c’era qualcuno
C. : SCHIAVONE Alfonso detto il professore, quello è un insegnante veramente, cognato di Rififì,
no Mario il vecchio, Mario questo qua che si sposò la sorella, perché era più libero e si spostava
lui a Modena, per questo video poker, poi c’è Renato GRASSO quello la di Quarto di Pianura, che
portava proprio i poker a Casale
P.M. : Cosa?
C. : Lui portò questi video poker a Casale, questo Renato GRASSO, anche se l’ho visto mezza volta
P.M. : si, lo conosco, di Casoria, di dove era questo?
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C. : Quarto o Pianura, quella zona la comunque, no Casoria, l’ho riconosciuto anche nella foto,
l’ho visto una o due volte a questo, e il ‘95 portarono questi video poker a Modena, e si interessò
pure questo Franco TUFANO, che lo fecero pure passare per infame, fece trovare dei Carabinieri
sul posto e lo volevano uccidere a questo TUFANO Franco nel 95 che hanno messo questi video
poker nel 95 a Modena.
Voce. : Si, ma a Modena si è sempre detto che i video poker erano di SCHIAVONE
C. : Si, il 1.000x1.000
P.M. : Ma la il guadagno è pure alto, come veniva suddiviso
C. : Allora noi all’inizio quando abbiamo iniziato ci davano 50 milioni di lre al mese poi 70 milioni
di lire, poi 170 euro e poi man mano che più paesi prendeva, più i soldi aumentavano
P.M. : Quindi a prescindere da quanto incassavano
C. : No, questa è una cosa loro, a noi ci davano
P.M. : Il fisso
C. : A noi più aumentava
P.M.: Cioè come veniva calcolato?
C. : E perché ci stava Alfonso SCHIAVONE che controllava proprio questi incassi che facevano,
allora erano quattro paesi, su quattro paesi ci toccano cinquanta milioni di lire al mese
P.M. : SCHIAVONE era socio di questi qua
C. : No, SCHIAVONE si guadagnava qualcosa di soldi a presso a suo cugino Mario, là il socio era
Mario e Renato GRASSO, però quando hanno arrestato a Mario …
P.M. : Mario chi
C. : IOVINE O RIFIFÌ, si è visto tutto Alfonso SCHIAVONE, la si è fatto i soldi Alfonso
SCHIAVONE alle spalle del cognato e tutto ha rubato, però io non lo posso dire, perché faceva lui
tutti i conti, però in mano a me che sono stato fuori fino al ‘96 eravamo arrivati a 120 o 150 milioni
di lire al mese, che ci dava questo dei video poker che ce li portava Alfonso SCHIAVONE
P.M. : Questo nella zona di Caserta
C. : Si, quei paesi che ci davano a noi, pure nella zona di Modena dottore, più paesi prendavamo e
più guadagnavamo
P.M. : Lei dicevano aumentavano i paesi nel senso che voi avevate il controllo di tutti i video
poker?
C. : Per esempio noi in un mese, venivano questi dei video poker, dicevano dobbiamo mettere
questi video poker, allora all’inizio erano tre paesi, ci davano a noi trenta milioni di lire, poi man
mano andavano ad aumentare
P.M. : Ma questi soldi chi ve li dava, i trenta milioni di lire no, il titolare dell’esercizio
commerciale
C. : No, Renato e Marione, Renato GRASSO e Mario IOVINE o’ rififì ci davano i trenta milioni di
lire
P.M. : Dove li prendevano questi soldi, chi glieli dava a lora volta
C. : L’incasso dei video poker
P.M. : Ah! L’incasso dei video poker
C. : Con i video poker, per esempio io tengo il bar, il circolo, tenevo la macchinetta, loro si
compravano anche la mia macchinetta
P.M. : Questo volevo sapere
C. : Da oggi in poi, ma non per l’incapacità loro, ma per le capacità nostre, andavamo nei bar e
dicevamo, tu devi mettere i video poker e basta
P.M. : L’imponevano
C. : Si, tutto imposto
P.M. : Quindi se andiamo a Modena, andiamo nei bar e vediamo il titolare dei bar
C. : Ma la dietro stanno i numeri, vedete che quei numeri portano tutti quanti a quello là, è tutto
imposto là, non esiste che uno di Modena fa venire a qualcuno da Napoli, ci sta pure a Modena chi
fa i video poker, no i numeri di questi cosi
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P.M. : E quindi avvicinammo anche i titolari dei video poker, chi
C. : Il bar
P.M. : Il noleggio, non c’era il noleggio dei video poker
C. : Adesso cerco di spiegarmi, Renato GRASSO e Mario Rififì, i video poker sono i nostri
P.M. : Sono i vostri poi
C. : Sono i nostri, voi che tenete il bar senza i video poker, vengono i giovani del Clan e dicono, ti
devi prendere i video poker da Tizio e Sempronio , va bene, voi non ce l’avete i video poker vi
portavano i video poker nostri, e voi dite guardate io c’ho i miei video poker non ho bisogno di
questi, quello dice quanto l’avete pagato questo video poker un milione di lire, favorite sono i
nostri, da oggi in poi quello che si guadagna il 40% a te e il 60% a noi, se questo scasso e cose
riforniamo tutto noi, io e GRASSO
P.M. : Io questo volevo sapere
C. : E al barista questo gli conveniva, se pure li sequestrava, questo non se ne fregava
P.M. : Ma erano appezzottati questi video poker, avevano le schede
C. : Si, erano a percentuali, con I telecomandi pure, bello e buono spariva una cosa e ne usciva un
altra coca, e uscivano le campanelle.
P.M. : Questo l’ho capito, ma pure con le vincite, chi andava a giocare e perdeva sempre, voi
l’andavate a controllare era a perdere,perché qualcuno può anche vincere
C. : Però quello che mi spiegò Renato, e che erano loro che gestivano i video poker, in che senso
dice, in quella zona li mettiamo al 25% dice ogni milione di lire, che cacciamo, deve caccire 250
mila lire, su un milione di lire, in un altra zona la mettiamo al 15 %, in un'altra zona mettiamo il
30% perché è zona fresca, in modo che la gente si accaniva, poi dopo andavano la e la macchinetta
la mettevamo al 10% a 15% e doveva mettere un milione di lire per cacciare 150mila lire.
P.M. : Ma, mentre nella provincia di Caserta era possibile controllare le giocate, perché voi
avevate rapporto diretto con chi le forniva, a Modena per esempio come fanno a dire quante
giocate vengono fatte
C. : Nel video poker viene segnato tutto
P.M. : Allora c’è qualcuno che va a controllare
C. : si, questi ragazzi, si chiamano i ragionieri questi ragazzi, vanno a prendere i soldi questi qua, e
poi vanno a prendere le giocate la,
Voce. : I video poker a Modena, fisicamente vengono da Casale
C. : Si, si
Voce. : I video poker che si trovano a Modena provengono da Casale
C. : Si, sono di GRASSO e di IOVINE, nel ‘95 li hanno messi la’, adesso non lo so chi li fa però ce
li hanno a nome di SCHIAVONE, a nome dei Casalesi, è andato la Alfonso SCHIAVONE e pure
DEL VECCHIO Antonio all’epoca si è interessato, perché DEL VECCHIO aveva delle amicizie là,
comunque li hanno messi da tutte le parti questi video poker a nome dei Casalesi
Voce. : Cioè gli hanno portato proprio loro da Casale
C. : Si, si
Voce. : Su un camion fisicamente li portavano la
C. : se stavano la, se li compravano là
Voce. : Cioè , se li compravano dai proprietari dei bar e diventavano loro i padroni
C. : Da oggi in poi questi sono i nostri, se vengono sequestrati ce lo vediamo noi, tutti i rischi se li
prendevano loro, GRASSO e IOVINE
P.M. : Al commerciante conviene sempre
C. : Perché se voi tenevate i video poker e ve li sequestravano perdevate tre milioni di lire, io non
so i video poker quanto costano, però li perdevate
P.M. : No, quelli di solito si noleggiano, non se li comprano
C. : No, quelli se li comprano pure, che state dicendo dottore, stanno parecchi bar che se li
comprano
P.M. : Non tutti ..
163

C. : Pure a Casale è capitato a me, un circolo, dove sta il cimitero, andarono a nome di Cicciotto
dei ragazzi e lui non voleva venderli, invece poi andai io e gli dissi che ce li compravamo noi quale
era il problema, e lui disse, ma tengo mio figlio che si gioca i soldi, io dissi non ti preoccupare
aggiustiamo tutto noi e se li presero loro, perché se vanno la e li sequestrano, li perde GRASSO
solo lui, ed il barista paga solo la multa e pure quella ce la paga GRASSO, perché con questo si
fanno i soldi assai, pagano loro le multe, se si rompono li aggiustano loro, se vengono sequestrati
se lo vedono loro, il barista da quel giorno non caccia più niente, rischia solo la multa e la
chiusura del locale uno o due giorni, perché nella zona del casertano questo GRASSO stava bene
con
P.M.: I politici …
C. : No, con la Questura, con la Polizia, subito sbloccavamo e facevamo andare avanti, ma poi a
Napoli, perché questo GRASSO mica le portava solo a Caserta, tutta la zona di Barra, Pianura, la
zona di Quarto, tutta Napoli questo GRASSO teneva sotto …
P.M. : Invece nella provincia di Caserta, aveva fatto società con il professore
C. : IOVINE Mario Rififì e quando lui era assente se lo vedeva SCHIAVONE Alfonso detto il
professore
P.M. : A discapito del Clan
C. : Il Clan non si interessava, il Clan diceva tu più paesi aumenti, più noi guadagniamo, adesso se
loro andavano bene, ben per loro, se andavano male a noi non ce ne importava niente, perché
ultimamente ha detto di Francesco SCHIAVONE li portavano a 210/220 milioni di ire al mese, una
cosa del genere
P.M. : Quando ve lo disse Francesco SCHIAVONE.
C. : Quando è stato arrestato dal 2004 al 2007, siamo stati insieme, mi raccontò questo fatto che
addirittura gli portarono 220 milioni di lire e non voglio insistere dottore, se li stanno a fare
ancora GRASSO, IOVINE, oppure l’hanno tolto da mano a IOVINE e l’hanno dato in mano ad
altro, sta il professore con qualcun altro non lo so, però garantisco io che dal 99 che io sono uscito
c’erano sempre Mario SCHIAVONE, perché Mario già stava a Roma, perché quando uscì da
galera se ne andò a Roma …
P.M. : Mario IOVINE
C. : si, Mario IOVINE, scusate, detto Rififì con Alfonso SCHIAVONE e questo GRASSO, nella zona
di Latina
P.M. : Ma io questa vicenda la conosco
C. : questi comandano tutta la zona di Latina
P.M. : Lei sta ricordando Spartacus con queste cose
C. :Mario è stato condannato per i video poker in Spartacus non c’erano i video poker
P.M. : No, Mario l’altro CANTIELLO
C. : Ma Spartacus due o tre, si perché i video poker sono nati dopo Spartacus uno, è iniziato
proprio nel 94 dottore
P.M. : Tra le attività illecite gestite dal Clan nel Modenese, vi è sicuramente il gioco d’azzardo, la
gestione dei video poker e le estorsioni. Con riferimento ai video poker, l’interesse dei Casalesi
nacque nel 1995
C. : No, nel 1994
P.M. : Nel 1994 scusi
C. : Già in mano a Cicciotto che stava fuori era nel 1993, il discorso si portò proprio in mano a
BIDOGNETTI Francesco, che ce lo portò a Pietro LAGO, dice questo vi vuole far fare i soldi,
perché non si conoscevano proprio
P.M. : Nacque nel 1993. fu proprio mio cugino Cicciotto ad introdurre tale gestione nel nostro
Clan, avendo avuto modo di constatare tramite Lago chi
C. : Lago Pietro di Pianura, lui portò il discorso a Cicciotto, questo Pietro Lago
P.M. : Tramite Pietro Lago di Pianura che l’attività era estremamente lucrosa
C. : Si
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P.M. : Infatti il Clan dei Casalesi delegò Mario Iovine detto Rififì, e
C. : Era un figlio di IOVINE Domenico, fu Iovine
P.M. : No, io professore
C. : Il cognato, Alfonso SCHIAVONE
P.M.: E suo cognato Alfonso SCHIAVONE detto il o’ professore
C. : Gestiva lui, faceva lui le veci di Mario IOVINE
P.M. : Ad occuparsi di tale attività illecita
C. : Ci lavorava anche il figlio di COMPAGNONE, Antonio COMPAGNONE il figlio di
pirciagnuolo lavorava nei video poker
P.M. : In tale attività lavorava anche Antonio il figlio di COMPAGNONE
C. : Si chiamava Antonio, questo ragazzo è morto e quando è morto aveva venti anni
Voce. : Antonio, figlio di COMPAGNONE Francesco
P.M. : L’affare fu possibile in quanto si strinse un rapporto di affari, come si chiama quello
C. : Quello di Pianura, LAGO Pietro
P.M. : No, LAGO Pietro il gestore dei video poker
C. : Renato GRASSO
P.M. : Con Renato GRASSO, titolare di una società che si occupava di video poker, è così
C. : Si, non so questo ragazzo come ha fatto ad entrare in contatto con tutti questi capi Clan,
perché il 90% porte tutti lui questi video poker
P.M. : Per altro tale Renato GRASSO
C. :E’ entrato nelle grazie di queste persone
P.M. : Aveva rapporti con molti Clan Campani
C. : Parecchi Clan, perché aveva molte zone che li portava lui questi video poker, anche nel basso
Lazio
P.M. : Operando quasi in regime di monopolio
C. : Si
P.M. :Quest’ultimo forniva i video poker
C. : Dottore non solo, attrezzava anche sale da gioco
P.M. : Per il Clan, i nostri uomini andavano ad imporli ai gestori delle sale giochi e dei bar, i quali
per altro non ponevano problemi in quanto economicamente conveniva comunque a loro volta,
atteso che l’eventuale sequestro e contravvenzioni
C. : La manutenzione
P.M. : Nonché le manutenzioni erano tutte a carico del Clan …
C. : No, del GRASSO …
P.M. : del GRASSO, il quale a sua volta contribuiva ad arricchire le casse del Clan
C. : Più zone gli davamo, più noi prendevamo soldi …
P.M. : Pagando in proporzione al numero di Comuni forniti dai video poker ad esempio
C. : Non so, quattro paesi, trenta milioni di lire, dieci paesi settanta milioni di lire
P.M. : Quindi dieci milioni di lire a paese, quindi nel 95
C. : questo non lo possiamo dire perché man mano che si ingrandiva , più aumentava il nostro
profitto
P.M. : Per dare idea dell’ingente guadagno del Clan, nella gestione dei video poker, posso riferire
di un recente colloquio avuto con Cicciariello …
C. : A Parma …
P.M. : a Parma, nel corso del quale mi disse
C. : Che quando lui è uscito nel 2001/2002 il Clan era arrivato mi sembra a più 200 milioni di lire
al mese, però non voglio insistere dottore, e non voglio mettere la mano sul fuoco dottore, se questa
gestione è stata tolta a IOVINE e a SCHIAVONE, se sono state messe altre persone non lo so
P.M. : Ma Renato GRASSO ci sta sempre
C. : Quello è stato il maestro di tutto, adesso deve stare un ponte per forza
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P.M. : Che nel 2000/2001 il Clan percepiva dal GRASSO tra i 200 ed i 220 milioni di lire al mese.
In realtà non posso riferire se siano ancora Mario IOVINE e Alfonso SCHIAVONE, i responsabili
della gestione dei video poker, so però con certezza che entrambi dal 1995 a seguire, svolsero tale
attività anche nella provincia di Modena
C. : Si già dal 1994, 1995
P.M. : sarebbe sufficiente andare a verificare presso gli esercizi commerciali di quella zona chi
abbia fornito i video poker per poter ricondurre tale attività al Clan dei Casalesi, vi risulta che ci
sono stati dei sequestri
Voce. : Alcuni in passato ci sono stati, l’unica cosa che volevo chiedere
P.M. : Prego
Voce. : Se per la gestione di questa attività ci sono stati contrasti con dei calabresi per
l’istallazione delle macchinette
C. : Sempre a Modena
Voce. : Sempre a Modena
C. : Nel 95 io non ricordo una cosa del genere, se poi è successo dopo non lo so, nel 95 io
attualmente ricordo questo particolare che volevano far passare per infame a questo TUFANO che
lo volevano uccidere, ed erano riusciti a convincere anche Peppinotto, di uccidere a questo
TUFANO, in quanto erano compari, però non mi hanno detto a me personalmente stanno i
Calabresi là, io non ho mai saputo che stanno a dare fastidio dottore nel 1995
P.M.: Non sono a conoscenza
C. : Se poi sono successe dopo non lo so, io sono stato fuori fino all’ottobre 96
Voce. : Fino a quando si è a conoscenza, è normale
P.M. : Non sono a conoscenza di eventuali contrasti in Modena con gruppi criminali Calabresi, per
la gestione dei proventi dei video poker, posso però riferire di un episodio che vide coinvolto Diana
Raffaele in relazione a tale attività
Voce. : Raffaele o Peppinotto
P.M. : Chi è che voleva ammazzare al
C. : allora , lo SCHIAVONE Alfonso insisteva vicino a suo cognato Rififì, vicino a Giuseppe
CATERINO
P.M. : A scusa Giuseppe CATERINO
C. : Perché insisteva vicino a Giuseppe CATERINO, perché Giuseppe CATERINO prima che si
portavano questi cosi a Modena, prendeva 10 milioni sotto banco, cioè 10 milioni di lire lui e 10
milioni di lire io, sotto banco, senza farlo sapere, era una cosa tra me e lui o Rififì e quel GRASSO,
al di fuori che cacciava questi 100 milioni di lire al mese a questo Peppinotto, riuscì convincere a
questi due, che questo TUFANO Franco, Francotto lo chiamano, avrebbe fatto trovare a questo
appuntamento a Modena , questo Francuccio e qualche altra persona i carabinieri, che loro sono
arrivati e c’erano i Carabinieri, non so se li riuscirono a prendere o se ne andarono, o si presero i
documenti, questo aveva convinto a Caterino e a Mario, dice che questo è un infame
P.M. : Ma loro si trovavano a Modena proprio per la gestione dei video poker
C. : SCHIAVONE Alfonso è salito a Modena, con appuntamento con Tufano, compare di
CATERINO Giuseppe, questo doveva salire a Modena per parlare, e dice che vennero i
Carabinieri, questo scende giù e gli va a dire, guarda che il tuo compare è infame, mi ha fatto
trovare i Carabinieri là, e questi decisero
P.M. : Di eliminarlo
C. : Incominciarono a chiudere le porte a questo TUFANO, questo TUFANO si trova a verire a
Casale, perché è il cugino della moglie di mio zio e venne da me, e disse Domenico, ma come io
vado dal mio compare, e non si fanno vedere, e andai da Peppinotto e gli dissi, ma che sta
succedendo con TUFANO, e dice, no quello con te così, ma come quello è compare tuo e tu accetti
quello che dice questo , che è un infame, no disse lui perché quello lo hanno fermato i Carabinieri,
lo aspettavano, io dissi, ma la finisci o no che tu ti sei fatto una casa da questo, perché quello
Peppinotto si è sempre appoggiato a casa di questo TUFANO, agli inizi anni 90, sempre lo ha
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sempre appoggiato, ecco che arriviamo al discorso di prima , che una persona rischia tutto e alla
fine non ci vuole niente a farlo uccidere, basta che dice è infame, una persona che non sa neanche
dove abita, invece a me Francotto mi giurò che non aveva fatto nessun appuntamento con i
Carabinieri, io tenevo l’appuntamento con lui, ma non l’ho mai visto
P.M. : Ma venne fermato, o non venne fermato, per riscontrare quello che sta dicendo lei
C. : Se sono stati presi i documenti si riscontra, ma se i documenti non sono stati presi e che
avevano visto i Carabinieri e avevano capito che stavano, se ne sono andati
P.M. : Ma erano latitanti, avevano paura solo di essere identificati
C. : Avevano paura di essere identificati in quella zona, in quanto in quel appuntamento non c’era
solo TUFANO, ma c’era anche qualcun’altro a quell’appuntamento, non so COMPAGNONE che
in quel periodo c’era, oppure ci poteva stare NAPPA, tutti questi casalesi e San Ciprianesi, che
quando sale qualcuno, sopra si fanno trovare tutti fuori al bar, a causa di questo fatto lo
SCHIAVONE però io posso pensare che stanno tutti questi compagni nostri a Modena ad aspettare
questo malandrino di SCHIAVONE
P.M. : Alfonso, posso però riferire di un episodio
C. : Però se ci fossero stati presi i documenti, sarebbe stato più preciso
P.M. : Che vide coinvolto Giuseppe CATERINO in relazione a tale attività in quella circostanza
C. : Però tirarono in ballo che questo TUFANO non teneva la patente e dicevano che la patente a
questo gli era stata ritirata per motivi di droga, non lo so come fa a camminare, lo diceva sempre
questo Alfonso, come fa a camminare tranquillamente senza patente e questo vuol dire che
veramente è stato lui, adesso io che ne so, se la patente questo ce l’aveva oppure no, io chiesi a
questo Tufano, uaglion (Ragazzo) ma tu neanche la patente tieni e lui disse, no mi è stata ritirata,
rispose questo Tufano
P.M. : Questo è riscontrabillissimo, in quella circostanza, che periodo era
C. : Era il 95
P.M. : In quella circostanza, se non erro era il 1995
C. : Adesso se questa patente è stata ritirata nel 94, nel 93, adesso non lo so, però lui fece pure il
discorso della patente”.
Così Emilio Di Caterino nell’interrogatorio dell’11.11.2008:
“Nella foto nr.68 riconosco Mario IOVINE , con il quale ho parlato nell’agosto 2006 insieme a
MORZA Tommaso, Alessandro CIRILLO e Massimo ALFIERO, a proposito dei Video Poker,
incontro che si tenne al bar “LA STORIA” in Casal di Principe. In effetti insieme a Mario IOVINE
noi già imponevamo i Video Poker in alcuni bar di Parete e in cambio IOVINE ci versava 8000
euro al mese. In quell’incontro IOVINE e MORZA Tommazo ci chiesere di aumentare le
macchinette a Parete e di coprire anche i bar del comune di Lusciano. Io mi rivolsi a Luigi
CHIANESE detto “O’SANT” e gli affidai l’elenco dei bar che m’era stato dato dallo IOVINE e lui
provvide a cacciare i vecchi fornitori di macchinette e a far mettere le macchinette di IOVINE; da
queste operazioni avemmo un guadagno di altri 7000 euro al mese per un totale quindi di 15000
euro provenienti dalle macchinette. I soldi provento dalle macchinette venivano versati nelle mie
mani mensilmente da Tommaso MORZA. Le macchinette che imponevamo erano quelle di Renato
GRASSO e, devo essere più preciso, noi prendevamo i 15000 euro mensili per le macchinette di
tutto il territorio controllato dal gruppo BIDOGNETTI e dunque per i comini di Parete, Lusciano,
Castelvolturno, Villa Literno, Cancello Arnone ecc.
Si dà atto che alla foto nr. 68 corripsonde l’immagine di Mario IOVINE, nato a S. Cipriano il
18/09/1959”.
Così nell’interrogatorio del 21.11.2008:
“Oltre a quanto dichiarato al dr. ARDITURO nel verbale dell’11.11.2008, intendo fare riferimento
ad un mio appunto prodotto in quella sede al medesimo magistrato. Da quando subentrò il GUIDA
Luigi nel ruolo di reggente del clan BIDOGNETTI, i rapporti con GRASSO Renato mutarono.
Precedentemente i rapporti con il GRASSO prevedevano che da un lato i casalesi sponsorizzavano
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l’installazione negli esercizi commerciali del territorio delle macchinette del GRASSO e dall’altro
questi corrispondeva una somma notevole al clan dei Casalesi, consegnandola a SCHIAVONE
Alfonso. Questi, una volta ricevuta la quota, provvedeva a distribuire il danaro ai vari clan dei
Casalesi. Ai BIDOGNETTI spettava la quota di 12500 euro ossia l’equivalente dei vecchi 25
milioni. Tale quota veniva versata anche alle altre famiglie, ossia IOVINE, SCHIAVONE stesso e
ZAGARIA. Con la reggenza del GUIDA le cose cambiarono perché egli era un vecchio amico del
GRASSO e dunque intendeva sfruttare questo suo rapporto privilegiato per avere un contatto
diretto con il GRASSO e cercare di ottenere una somma maggiore anche in considerazione che i
paesi sottoposti all’influenza dei Casalesi erano molti. In effetti noi cominciammo a percepire la
somma di 15 mila euro. Debbo precisare che il rapporto con il GRASSO per le cd. macchinette, con
l’uscita dal carcere di MARTINELLI Enrico di CATERINO Giuseppe fu tenuto da loro, con la
sostanziale estromissione dello SCHIAVONE Alfonso. Quanto al momento in cui il GUIDA assunse
la reggenza del clan BIDOGNETTI la quota ci fu sempre recapitata da MORZA Tommaso o
talvolta ero io a recarmi a casa di Enrico MARTINELLI. Per un certo periodo ho sempre riscosso
io tale somma che poi versavo al GUIDA. In seguito io fui costretto alla latitanza per l’omicidio di
DI MAIO Nicola e la quota fu versata a Nicola ALFIERO. Nell’ultimo periodo so che il danaro è
stato versato da SALZILLO Bruno a Gianluca BIDOGNETTI. Non ho mai avuto contatti diretti con
GRASSO Renato, ma so che i capi dei Casalesi, a partire da un certo momento hanno sempre dato
ordine di favorire il GRASSO per l’installazione di questi apparati. Non sono a conoscenza
dell’affare dei Bingo. Non sono in possesso di informazioni sul Bingo di Teverola.
Alle ore 17,19 si interrompe il verbale
Alle ore 17,24 si riapre il verbale
GRASSO Renato, inoltre, fu derubato proprio da DI MAIO Nicola, in seguito ucciso anche per
questa ragione. Faccio presente che nel 2002, nel mese di luglio il Renato GRASSO stava
trascorrendo un periodo di vacanze a Castelvolturno. In quel periodo come di sua abitudine, il
GUIDA, reggente del clan BIDOGNETTI, si trovava a CARIATI Marina, per la villeggiatura.
Accadde che il DI MAIO Nicola rubò una macchina ed una motocicletta di proprietà del GRASSO
chiedendogli poi una estorsione a cd. “Cavallo di ritorno” di 5000 euro. Il GRASSO chiese di
pagare una somma inferiore di 3000 euro vantando i suoi buoni rapporti proprio con il GUIDA. IL
DI MAIO come poi ci fu riferito, si lasciò andare anche a dei commenti poco rispettosi nei
confronti del GUIDA rispondendo al GRASSO che poteva verificare se la somma residua poteva
pagarla lo stesso GUIDA. Il GRASSO, dunque, si rivolse a CATERINO Giuseppe e questi chiese a
MARTINELLI Enrico di contattare me e Nicola ALFIERO, proprio perché il GUIDA non c’era. Il
MARTINELLI ci riferì del comportamento scorretto del DI MAIO Nicola e disse anche che
CATERINO Giuseppe voleva fare un regalo a GUIDA ed uccidere questo ladro che in effetti in quel
periodo commetteva molti furti sulla Domitiana, perché si sentiva spalleggiato dalla sua amicizia
con LETIZIA Giovanni e Franco. … omissis …”
Così Oreste Spagnuolo nell’interrogatorio del 13.10.2008:
“ … omissis .. Normalmente, il settore delle scommesse è gestito dal clan dei casalesi da GRASSO
Renato di Soccavo il quale paga una tangente per avere il monopolio di tutto le scommesse per
quanto riguarda il territorio di competenza del gruppo Bidognetti direttamente a SETOLA per
tramite di tale Salvatore IOVINE che penso sia il fratello di Mario IOVINE detto Rififì. L’ultimo
mese, fu Antonio ALLUCE a contattare Salvatore IOVINE poiché Mario era stato arrestato,
affinché portasse i soldi a Setola. Questo contatto avvenne a Roma.
In cambio della somma, il clan assicurava il monopolio dei video giochi e delle scommesse a
GRASSO Renato. … omissis …”
Così, a seguito dell’esibizione di un foglietto, riportante una sorta di contabilità
criminale, trovato nel covo di Trentola Ducenta, dal quale Giuseppe Setola, pochi
giorni prima della sua cattura, era riuscito a fuggire attraverso la rete fognaria,
beffando ancora una volta (l’ultima) le forze dell’ordine, nell’interrogatorio del
5.2.2009:
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“… omissis … L’ufficio mostra a SPAGNUOLO il pizzino contraddistinto dal n. 10A, rinvenuto
all’interno del covo di TRENTOLA DUCENTA alla via COTTOLENGO.
A D.R.: Osservando il pizzino sottopostomi in visione, rilevo la presenza del nominativo … omissis
A D.R. Anche l’espressione “macchinette” si riferisce ad un affare illecito, ossia ai videopoker
installati negli esercizi siti nei luoghi rientranti nella competenza del clan BIDOGNETTI.
A D.R.: Le cifre 10, 15, 20 accanto all’espressione macchinette, si riferiscono a somme di denaro
corrisposte per la gestione delle macchinette da parte di Renato GRASSO il quale corrisponde,
mensilmente, 15 mila euro al clan BIDOGNETTI per tutto il territorio di competenza.
A D.R.: Grasso Renato, infatti, attraverso una persona di Casale, probabilmente della famiglia
IOVINE, ci fa giungere la somma di denaro concordata con il clan BIDOGNETTI per la gestione
dei videopoker. Ricordo che il Setola, ritenendo troppo bassa la somma di 15 mila euro concordata
con il Grasso attraverso Massimo Alfiero, gli impose il pagamento di una somma che si aggirava
intorno ai 50 mila euro mensili minacciandolo che, in caso di rifiuto, si sarebbe appropriato di
tutte le macchinette.
A D.R.. L’episodio, di cui sono venuto a conoscenza durante una conversazione con il Setola, con il
Cirillo e con il Letizia durante la latitanza, è avvenuto nel luglio del 2008. Ricordo che il Setola ci
riferì anche l’esito positivo dell’incontro tra l’Alfiero ed il rappresentante dei GRASSO.
Ritengo, dunque, che la cifra 10 più 15 più 20, si riferisca al nuovo importo della tangente che il
GRASSO avrebbe dovuto corrispondere al Setola per la gestione della macchinette.
A D.R.: Sono sicuro che i 15 mila euro provenienti dai Grasso, sono stati sempre pagati mentre,
almeno fino al 30 settembre del 2008, non mi risulta, ma potrei anche sbagliarmi che sia stata
pagata la somma più elevata a cui ho fatto in precedenza riferimento”.
Così nell’interrogatorio del 12.2.2009:
“ … omissis .. ADR : oltre alle macchinette video-poker installate negli esercizi pubblici ed in vari
locali da Renato GRASSO – corrispondendo questi un mensile al SETOLA che ammontava a circa
40/45 mila euro così come ho riferito a Lei Dott. Sirignano nel precedente interrogatorio - vi era
un piccolo numero di video poker che se non ricordo male era di 5 o 6 macchinette di proprietà di
tale … omissis … . Si tratta di un soggetto su cui ho gia reso dichiarazioni definendolo un
tossicodipendente e un personaggio che dava molto fastidio nella zona del Villaggio Coppola, a
commercianti del luogo pretendendo somme di denaro in aggiunta a quelle che già versavano a noi
bidognettiani.
ADR: sul litorale domizio, così come nelle altre zone controllate dal clan BIDOGNETTI, i
commercianti o i titolari di esercizi pubblici che intendevano installare macchinette video poker
all’interno dei loro locali dovevano necessariamente rivolgersi a imprenditori da noi indicati, nel
caso di specie GRASSO Renato. Concordavano il numero delle macchinette da installare nonché la
percentuale dell’utile derivante dall’esercizio dell’attività legata ai video poker che doveva essere
corrisposta al GRASSO. Almeno per quanto mi risulta metà dell’utile rimaneva al titolare
dell’esercizio e l’altra, ossia l’altra metà, a chi aveva installato le macchinette”.
Si é detto che la vera e propria compenetrazione organica di Renato Grasso al clan
dei casalesi, rispetto al quale l’indagato si atteggia come autentico partecipe,
passa attraverso il rapporto, risalente e privilegiato con Mario Iovine, cui il
gruppo tradizionalmente ha demandato la gestione del settore delle macchinette e
delle scommesse.
Iovine e Grasso (vedi ordinanza citata) non sono semplicemente in relazioni di
collaborazione, ma danno vita ad una società di fatto, intrisa di caratteri di
mafiosità e che deve il suo successo economico ed imprenditoriale alla
concorrenza di due fattori fondamentali: la capacità di intimidazione della
struttura camorristica di riferimento e l’abilità ed esperienza dei soci.
Non é dunque ultroneo, anche per meglio comprendere la reale portata della
vicenda criminale di cui ci si sta occupando tratteggiare con maggiore compiutezza
la figura di “Rififì”, personaggio di alta levatura camorristica, protagonista della
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scena delinquenziale, da anni votato alla causa dei casalesi, per discendenza di
sangue e per vocazione.
Ai già eloquenti dati ricavabili dall’ordinanza dello scorso maggio ed alle
dichiarazioni, altrettanto esplicite, dei collaboratori di giustizia sin qui riportate si
sovrappongono, contribuendo a dipingere un quadro armonioso, evenienze tratte
dalla storia giudiziaria dello Iovine ed ulteriori contributi dichiarativi dei quali, di
seguito, si darà conto.
E dunque.
Mario Iovine é stato imputato nel processo contro Bardellino + 354, per il delitto
di cui all’art. 416/bis c.p. e, dopo essere stato condannato in primo grado per tale
reato, é stato prosciolto dalla Corte di Appello, per un precedente giudicato
assolutorio, venendo, però condannato, per il delitto di cui all’art. 416 c.p. per il
periodo compreso tra il 17.6.1982 ed il 28.9.1982 e, prosciolto, per il periodo
successivo al 28.9.1982 e sino al febbraio 1984 (sentenza del 28.1.85 della Corte
di Appello di Napoli e Disp. Sent. N. 963 del 9.2.89).
E’ stato raggiunto in data 17.5.1984, da un provvedimento cautelare per detenzione e commercio di
sostanze stupefacenti, in concorso con altri tra cui Martinelli Enrico e Zagaria Michele.
In data 25.10.1984, il Nucleo Operativo della Compagnia CC. di Aversa lo ha segnalato alla
Questura di Caserta per l'applicazione di misura di prevenzione.
In data 3.3.1986 viene raggiunto da provvedimento cautelare per i reati di danneggiamento
aggravato, detenzione e porto abusivo di pistola, sparo in luogo pubblico e tentato incendio doloso.
Il 6.11.1986, é stato arrestato, in esecuzione dell'ordine di cattura nr. 2778/A/86, emesso dalla
Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per illegale detenzione e porto
d'armi in concorso con altri - tra i quali Basile Luigi, De Simone Dario, Coppola Egidio, Piacenti
Francesco, Russo Giuseppe.
Il 15.11.1986, é stato denunciato per associazione a delinquere di stampo camorristico ed altro,
unitamente ad Abate Danilo + 214 (inform. della DIA nr. 704010 del 1986/11/15).
Il 31.3.1987, i Carabinieri del Gruppo di Caserta lo hanno segnalato alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per l'applicazione della misura di prevenzione di
carattere personale ed economico-patrimoniale ai sensi della legge 575/65;
Il 24.2.1989, gli é stata irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la
durata di anni tre, con divieto di soggiorno nel Lazio, negli Abbruzzi e Molise e nelle regioni
dell'Italia Meridionale (decreto nr. 34/87 M.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere);
Il 6.3.1990, la Corte d'Appello di Napoli, a modifica del decreto di cui sopra gli ha applicato la
misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel comune di S. Cipriano d'Aversa (decreto
nr.46/90);
Il 26.10.1990, é stato arrestato per violazione degli obblighi previsti dalla misura di prevenzione
(nota nr.251/2^/90/PG del Commissariato della P.S. di Castelvolturno);
Il 10.12.1990 é stata rigettata la proposta per il sequestro dei beni, avanzata dal P.M., in data
16.05.1989 (decreto nr. 4/87-M.P./PP- del Tribunale di S. Maria Capua Vetere -Ufficio M.P);
Il 6.11.1992 é stato segnalato per violazione degli obblighi previsti dalla misura di prevenzione
dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (nota nr.16/2/92 del Commissariato P.S. di
Aversa);
L’11.11.1993 é stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con
l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (decreto nr.15/93/M.P. del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere).
Il 23.11.2006 é stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per associazione di stampo
camorristico, operante fino al 1999 e dedita, tra l’altro, alla violenta imposizione dell’installazione
delle macchinette videopoker, nella qualità di soggetto delegato dalla famiglia Schiavone alla
gestione del settore (procedimento n. 46292/03 r.g.n.r.).
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Dell’ordinanza emessa in questo procedimento ed eseguita lo scorso 26 maggio, per associazione
camorristica ed illecita concorrenza con violenza o minaccia aggravata dall’art. 7 l. 203/91,
accertati, rispettivamente, fino al giugno 2005 e fino al gennaio 2004, già si é ampiamente detto.
E va infine ricordata la condanna per associazione camorristica, cui segue la confisca dei beni ex
art. 12 sexies l. 356/92, emessa nel processo c.d. “Spartacus”, senza tacere del fatto che i giudici
attribuiscono all’indagato condotte che travalicano il contributo strettamente imprenditoriale e che
si sostanziano in attività di supporto anche quanto alla preparazione di agguati.
Una partecipazione multiforme che, evidentemente, perdura fino ad oggi (vedi ulteriori
provvedimenti citati).
Di Mario Iovine, del resto, parlano tutti i collaboratori di giustizia che, per una ragione o per l’altra,
hanno avuto a che fare con i “casalesi”.
Oltre a quelli citati, Carmine Schiavone, Adolfo Ucciero, Giuseppe Quadrano, Dario De Simone,
Franco Di Bona, Cuono Lettiero, Domenico Frascogna, Francesco Cirillo, Mario Sperlongano,
Cesare Tavoletta, Augusto La Torre, Luigi Diana, Antonio Corvino, Alfonso Diana, Michele
Froncillo.
Il profilo che viene fuori dalle loro dichiarazioni ripercorre, con straordinaria coerenza quanto sin
qui emerso e mette in luce, aspetti sinora poco esplorati.
Apprendiamo, dalla viva voce dei protagonisti, che riportano esperienze snodantisi in un arco
temporale significativo, che Mario Iovine nasce come “camorrista puro”, attivissimo nel periodo
dello scontro con i Bardelliniani e si ricicla, grazie a non comuni doti imprenditoriali, quale gerente,
in esclusiva, dell’affare delle macchinette.
In questa veste rappresenta, sul territorio e nelle relazioni con gli altri gruppi, gli interessi del clan
dei casalesi, da cui riceve appoggio ai fini di deprimere, fino ad azzerarla, la concorrenza, nonché
legittimazione e si lega, appunto, al fornitore “napoletano” Grasso.
Gli accordi con il sodalizio di riferimento si atteggiano, poi, in termini del tutto assonanti rispetto a
quelli sinora tratteggiati nel descrivere i patti che avvincevano Renato Grasso alle strutture di
camorra, prevedendosi il versamento periodico di una cifra forfetaria di tutto rispetto.
E’ Iovine, nella sostanza, ad aprire all’associazione di camorra la strada del business dei
videogiochi, foriero di lauti guadagni.
Ed é Iovine ad entrare, da protagonista, ora attivo, ora passivo, nelle dinamiche di gravissimi fatti di
sangue, tutti in qualche modo riconducibili ai conflitti di interessi che agitavano il settore.
Questo quanto si dice di lui.
Così Carmine Schiavone, in merito agli esordi nel crimine ed alle attività più spiccatamente
camorristiche cui, negli anni ’80 era dedito Rififì, già autorevole componente del gruppo,
nell’interrogatorio dell’11.11.1993:
“IOVINE Mario detto "Rififì" - Costui fu processato ed assolto per 416 bis nel citato procedimento
contro BARDELLINO + 354. E' figlio del fratello di Domenico IOVINE detto "MAZZETTELLA"
ucciso nel 1988 e nipote di Mario IOVINE. Affiliato da moltissimi anni, si è dedicato,
prevalentemente, al traffico di stupefacenti unitamente al fratello Vito Antonio. Lavorava con i
cugini nel settore del calcestruzzo. Possedeva dei camion che lavoravano per l'impresa di Mario
IOVINE e RECCIA Stefano ed in particolare per l'Annunziata Calcestruzzi. Dedito alle estorsioni,
compiva attentati per conto dell'organizzazione. Che io sappia non ha mai partecipato ad azioni di
sangue anche se più volte è uscito con "pattuglie" del nostro gruppo a "caccia" di bardelliniani. Un
paio di anni orsono fu arrestato, nel corso di un summit a casa sua, unitamente ai fratelli
SARDONE. Ma fu scarcerato dopo pochi giorni”.
Così nell’interrogatorio del 15.11.1993:
“VINCENZO detto "Sardone", del quale non ricordo il cognome. E' stato mio coimputato nel
processo contro BARDELLINO Antonio più 354. E' un affiliato al nostro gruppo fin dal 1982. Nel
1991 lo abbiamo incaricato di accompagnarsi a VENOSA Luigi, allo scopo di poter controllare
quest'ultimo. Il VENOSA, però, appigliandosi ad una scusa, lo allontanò dopo avergli sparato in un
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gamba. Da tale momento "Sardone " passò con IOVINE Mario fu Domenico, a casa del quale fu
arrestato nel corso di un summit …”
Così nell’interrogatorio del 18.11.1993:
“Ho fatto sopra riferimento all'omicidio di CILIENTO Bruno Salvatore. Costui operava
nell'organizzazione, in particolare nel traffico di stupefacenti unitamente a IOVINE MARIO
DETTO "RIFIFÌ’", al fratello di questi Vito Antonio e ad altri, nella zona della Domitiana. Fu
arrestato per associazione mafiosa nel procedimento contro Bardellino più 354. Fece dichiarazioni
accusatorie nei confronti di parecchie persone affiliate all'organizzazione tra le quali mio cugino
"Sandokan", Ernesto BARDELLINO, Mario IOVINE, accuse ritrattate in parte nel corso del
processo di primo grado e poi in quello di appello. Contro il CILIENTO, già nel carcere di
Carinola fu "tirata" una sentenza di morte nel corso di una riunione alla quale partecipammo io,
CATERINO Giuseppe, ZAGARIA Michele, ZAGARIA Vincenzo e TAVOLETTA Pasquale. Essa fu
comunicata, nel corso del processo, a Francesco BIDOGNETTI che la condivise. Fu anche
comunicata all'esterno al BARDELLINO Antonio, a Mario IOVINE, a "Sandokan", a Basile Luigi
"'o marsigliese".
Così nell’interrogatorio del 27.1.1994:
“NATALE Giuseppe, sopranominato "o' carusone". 217) COPPOLA Egidio, soprannominato
"brutos". Entrambi entrarono a far parte dell'organizzazione nel 1982 con il gruppo
BARDELLINO. Essi furono affiliati da NATALE Giulio, deceduto, ed operavano sulla fascia
litorale Domitiana da Mondragone a Lago Patria, quali componenti di un gruppo di fuoco.
…OMISSIS…
Dopo il 1988, epoca della guerra contro i bardelliniani, "carusone" e "brutos" passarono al
gruppo SCHIAVONE-IOVINE e furono affidati a IOVINE Mario, detto "Rififi". Tuttora essi sono
componenti di un gruppo di fuoco ed operano nella suddetta zona Domitiana. Percepiscono uno
"stipendio" mensile di lire tre milioni, pro capite”.
Così, sulla causale dell’omicidio Ciliento, Ucciero Adolfo, nell’interrogatorio del 10.10.1995:
«A.D.R.: Le ho già detto che sono a conoscenza delle modalità dell'omicidio di CILIENTO Bruno
Salvatore. In ordine ad esso intendo precisare quanto segue "ricordo perfettamente che la
decisione di uccidere il CILIENTO fu comunicata al nostro gruppo liternese da Francesco
SCHIAVONE SANDOKAN e suo cugino Carmine SCHIAVONE nel 1988. Appartenenti al nostro
gruppo erano soliti incontrarsi con costoro anche tre quattro volte la settimana e anche più volte
nello stesso giorno, su loro richiesta. Io non mi recavo mai alle riunioni in Casale perché, benché
inseriti nell'organizzazione dei Casalesi, noi liternesi avevamo preso a diffidare di loro dopo
l'omicidio di BARDELLINO Antonio. In altri termini, mio cognato Pasquale TAVOLETTA mi
diceva di non accompagnarlo di modo che se fosse a lui "capitato qualche cosa", io sarei stato
certamente in grado di vendicarlo. Di ritorno da una riunione il Tavoletta comunicò a me ed al
fratello Antonio la "volontà del Casalesi" e incaricò me di formare un gruppo di azione. Più volte
cercammo di avvistare il CILIENTO, ma senza esito. Egli era solito riguardarsi perché temeva per
la sua vita ed essendo a conoscenza delle nostre regole camorristiche sapeva benissimo che doveva
morire avendo fatto il pentito e quindi "tradito" l'organizzazione allorquando nel 1984, se ben
ricordo, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di aderenti al clan dell'organizzazione
allora facente capo a BARDELLINO Antonio. Le sue accuse concernevano anche un traffico di
stupefacenti del quale aveva accusato i parenti di Mario IOVINE, fra i quali l'omonimo Mario
IOVINE soprannominato "Fifi" ed anche ZAGARIA Vincenzo e, forse, Michele, nonché
MARTINELLI Enrico».
Così, sulla collocazione dello Iovine ai vertici dell’associazione, appena un gradino più giù dei capi
“storici”, Quadrano Giuseppe, nell’interrogatorio del 7.7.1995:
“… omissis …. ADR.: L’organizzazione nata con BARDELLINO Antonio, dopo la morte di
quest’ultimo, continuò ad operare sotto la guida di SCHIAVONE Francesco, detto “Sandokan”,
BIDOGNETTI Francesco e DE FALCO Nunzio. Avendo fatto parte della stessa dal 1980 al 1991,
posso riferire circa i nominativi degli appartenenti in relazione alle singole zone. E’ evidente che
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l’elencazione che mi accingo a fare potrà essere incompleta in quanto i nomi da ricordare sono
numerosi. Faccio, inoltre, presente che la maggior parte delle persone a cui farò riferimento erano
soggetti “legalizzati” nel senso che erano stati regolarmente affiliati attraverso il particolare rito
di cui ho riferito nel mio precedente interrogatorio. Tuttavia vi erano molti personaggi che, anche
se non “legalizzati”, facevano parte dell’organizzazione e addirittura erano da essa stipendiati.
Voglio anche dire che non tutti potevano essere legalizzati poichè, ad esempio, non venivano
affiliati con l’apposito rito tutte le persone che avevano parenti stretti nelle forze dell’ordine
oppure, non erano ritenuti degni in quanto avevano dei parenti stretti “disonorati” (madre o
sorella di facili costumi) o avevano riportato condanne per sfruttamento della prostituzione o altri
reati ritenuti infamanti (violenza carnale ed altro).
Passando ora alla specifica elencazione delle persone che aderivano all’organizzazione, ricordo
che nella zona di Cassino vi era tale …OMISSIS… il quale, però, non era “legalizzato”. Nelle
altre zone operavano i seguenti soggetti:
Baia Domizia : …omissis…;
Mondragone: …omissis…;
Sessa Aurunca: …omissis…;
Castelvolturno: …omissis…;
Villa Literno: …omissis…;
Trentola - San Marcellino - Lusciano: …omissis…;
Casapesenna: …omissis…;
Cesa: …omissis…;
Sant’Antimo: …omissis…;
Gricignano di Aversa: …omissis…;
Marcianise: …omissis…;
Parete: …omissis…;
Curti - Recale: …omissis…;
Casal di Principe - San Cipriano: si trattava del centro dell’organizzazione; il luogo ove questa è
nata. Ivi dominavano incontrastati gli SCHIAVONE, BIDOGNETTI Francesco e i DE FALCO. In
particolare: SCHIAVONE Francesco, detto “Sandokan”, SCHIAVONE Francesco di Luigi,
SCHIAVONE Walter, CATERINO Giuseppe, detto “Peppinotto”, CATERINO Mario, detto “a’
botta”, DIANA Raffaele, detto “Rafilotto”, IOVINE Antonio, detto “o’ ninno”; D’ALESSANDRO
Cipriano, detto “ciglione”, BASILE Luigi, detto “o’ marsigliese”, DIANA Giuseppe, detto “cuoll e
pint”, BIDOGNETTI Francesco, detto “cicciotto e’mezzanotte”, BIDOGNETTI Domenico,
COPPOLA Egidio, detto “brutos”, BIANCO Augusto, DELLA CORTE Giovanni, GUARINO
Valentino, DE FILIPPO Carlo, MARTINELLI Enrico, CATERINO Sebastiano, MAISTO Vincenzo,
MAURIELLO Francesco, SPIERTO Pasquale, BASCO Antonio, DE FALCO Vincenzo, DE FALCO
Nunzio, PIACENTI Francesco, tale “Cesarino” che abita di fronte DE FALCO Giuseppe, tale
ZENNA cognato di SCHIAVONE Walter, tale “Pasquale o’ bellommo”; tutte queste persone che ho
nominato erano “legalizzate”. Vi erano, inoltre, altre persone che non erano “legalizzate”:
BORTONE Mario, DE FALCO Giuseppe, BORTONE Paolo, maestro muratore addetto alla
realizzazione di nascondigli, DE LUCA Corrado, tale “Tommaso o’ furastiere”, custode del
cimitero di Casal di Principe il quale, tra l’altro, manteneva molti rapporti con gli imprenditori che
venivano da lui contattati allorchè erano da noi convocati, DELLA CORTE Giuseppe a cui ci
rivolgevamo quando avevamo qualche necessità, NATALE Giuseppe il quale, tra l’altro, aveva i
contatti con i fratelli COPPOLA di “Pineta Mare” che, per quanto mi risulta (per avermelo riferito
DE FALCO Vincenzo e perché si diceva nell’ambiente) pagavano una tangente all’organizzazione,
DARIONE Gaetano che, come già detto, fungeva da prestanome per i nostri affari ed, inoltre, ci
dava la disponibilità dell’abitazione paterna in San Cipriano quando serviva per effettuare agguati
(ricordo in particolare che, in occasione dell’uccisione di MARTINO Nicola e di Raffaele, detto “o’
biundulillo”, episodio di cui sono a conoscenza e di cui mi riservo in seguito di fornire i dettagli,
gli esecutori, DE FALCO Vincenzo, DE SIMONE Dario, ZAGARIA Vincenzo, BIDOGNETTI
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Francesco, SCHIAVONE Francesco detto “Sandokan”, SCHIAVONE Francesco, detto
“o’bufararo”, DIANA Raffaele e CATERINO Giuseppe, utilizzarono come base operativa
l’abitazione in questione), PASSARELLI Dante che operava dei servizi finanziari per conto
dell’organizzazione, SCHIAVONE Mario che ci metteva a disposizione dei nascondigli e fungeva
da supporto logistico, SCHIAVONE Romolo che si interessava principalmente di appalti e dei
rapporti con i pubblici amministratori del Comune di Casal di Principe, l’agente di polizia
LETIZIA che ci metteva a disposizione la sua casa, sita vicino al Municipio di Casale, per le
riunioni (in questa casa fu strangolato SALZILLO Paride), SCHIAVONE Antonio, il quale mi
comunicò l’ordine di uccidere GRIFFO Nicola e partecipò all’uccisione di SALZILLO Paride in
qualità di “palo”, sorvegliando la zona per evitare qualsiasi intervento estraneo, tale
“Niculacchiello”, suocero di MARTINELLI Enrico, il quale forniva la sua casa per ogni evenienza
e che utilizzavamo come latore di messaggi, MOTTOLA Antonio che ha partecipato anche a
qualche omicidio di cui, adesso, non ricordo i dettagli, NOVIELLO Cipriano che ci forniva
l’abitazione per le riunioni e per nascondere le armi.
Inoltre, tutti i parenti stretti di IOVINE Mario, detto “Marittiello”, ucciso a Cascais (Portogallo), i
quali, per quanto mi risulta, non vennero legalizzati proprio per non far sapere, allo stesso Mario
IOVINE, l’esistenza di tale tipo di cerimonia. Tuttavia, non posso escludere che, dopo la morte di
quest’ultimo, furono poi legalizzati. Si tratta in particolare di IOVINE Mario, detto “Rififì”,
IOVINE Salvatore, IOVINE Antonio (dipendente del Comune di San Cipriano e persona diversa da
“o’ ninno”), RECCIA Stefano, ALFIERI Antonio e RECCIA Mario;
Giugliano - Mugnano: …omissis…;
Acerra: …omissis…;
Napoli - quartiere Sanità: GUIDA Luigi, detto “o’ ndrink”. Ricordo in particolare che nel 1985\86,
quando GUIDA uscì da galera, BARDELLINO Antonio mi disse di pormi a disposizione di costui.
Con il GUIDA mi incontrai poi presso l’abitazione di Giuseppe, detto “a’ pippa” e gli consegnai
armi, danaro ed un’autovettura”.
Così nell’interrogatorio del 16.1.1996:
“Q.: Questo è IOVINE Mario, è aderente all'organizzazione e si occupava della zona di
Castelvolturno, come capo zona. Non era legalizzato. Si tratta di IOVINE Mario, detto “Rififi”; è
un affiliato all'organizzazione anche se non "legalizzato" che si occupa di curare i nostri interessi
nella zona di Castelvolturno; non mi risulta che ha commesso degli omicidi”.
Di seguito, le testimonianze circa la scelta “specialistica” che segue le multiformi e poliedriche
attività dei primi tempi.
Conquistatasi, per diritto di sangue e sperimentata dedizione, la fiducia dei sodali, Mario Iovine fa il
grande salto, introducendo nel gruppo quei germi di imprenditorialità che ne informeranno l’azione
futura (e non solo nel ramo delle macchinette).
Così Dario De Simone nell’interrogatorio del 4.6.1996:
"La foto nr. 3 ritrae D'ANIELLO Domenico detto "mister" è il genero di D'ALESSANDRO
Salvatore, fidanzato con la figlia di questi. Fa parte a pieno titolo dell'organizzazione in quanto
legalizzato. Trattasi di notizie che mi risultano direttamente in quanto il D'ANIELLO "stava con
me". Percepiva uno stipendio di 2 milioni e 500.000. La sua attività consiste prevalentemente di
estorsioni e precisamente di riscossioni di tangenti. Si occupava dei posti in cui collocare i
"videopoker" che noi come organizzazione distribuivamo. Il D'ANIELLO e IOVINE Mario detto
"Rififì" provvedevano a ritirare i proventi derivanti dall'impiego del videopoker. Mi riservo di
parlare meglio in seguito di tale settore”.
Così nell’interrogatorio del14.9.1996:
“57) IOVINE Mario, è detto Rififì, non venne legalizzato ma faceva parte dell’organizzazione. Non
ricordo reati di sangue ma si occupava di videogiochi e ci riunivamo a casa sua. Aveva un
supermercato di carne”.
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Così, sulla risalente attitudine a garantirsi la benevolenza delle forze dell’ordine attraverso lo
strumento corruttivo, in linea con il tipico modus operandi dei “casalesi”, nell’interrogatorio del
12.11.1999:
“L’Ufficio chiede al DE SIMONE di riferire tutto quanto a sua conoscenza in ordine all’isp.
Flagiello; il De Simone dichiara:
omissis … Confermo, pure, che il Flagiello era sul libro paga dell’organizzazione, in quanto
Mario IOVINE detto Rififi prelevava dalla quota che doveva versare alla cassa comune una somma
fra i 5 ed i 10 milioni che mi diceva avrebbe dato al Flagiello. Confermo, infine, l’episodio
dell’arresto del Marano Giorgio. Ci rivolgemmo al BRUSCIANO con la richiesta specifica di
intervenire sul Flagiello e costui dopo avergli parlato ci assicurò che il Flagiello avrebbe fatto
scarcerare il Marano inviando fuori termine il verbale all’AG. Dopo di questo episodio non ho più
avuto contatti con il FLAGIELLO nemmeno indiretti”.
Così, in maniera compiuta e dettagliata circa il ruolo di Mario Iovine, i patti stretti con il gruppo, le
modalità di spartizione, la monopolizzazione dell’installazione in tutti i territori controllati dai
casalesi, Franco Di Bona, “capomandamento” di Maddaloni, nell’interrogatorio del 5.5.1997:
“Quando nel gennaio 1995 venni scarcerato potei notare che il CATERINO ed il MISSO avevano
assunto, nell’ambito dell’organizzazione degli Schiavone un ruolo ben più importante, quello di
killer. Erano diventati uomini di fiducia di Walter Schiavone. Mi viene chiesto se abbia potuto
constatare personalmente il ruolo assunto da Caterino Oreste e Misso Giuseppe. Rispondo che
posso citare un episodio che è certamente significativo di tale loro ruolo. Era il mese di febbraio o
marzo 1995. Io mi trovavo in San Cipriano d’Aversa di fronte al deposito di videopoker di Mario
IOVINE detto “Rififi”, in quanto quest’ultimo, avendo appreso che ero stato nominato responsabile
per la zona di Maddaloni, voleva parlarmi per distribuire i suoi videopoker nella zona da me
controllata. Si trovarono a passare in un’autovettura, una Fiat Uno vecchio tipo di colore grigio
topo metallizzato, Diana Raffaele detto “Rafilottto”, Misso Giuseppe e Caterino Oreste.
L’autovettura si fermò ed il Diana mi chiese se potevo recarmi con Misso Giuseppe e Caterino
Oreste a compiere un servizio, spiegandomi che si trattava di assassinare due persone che stavano
compiendo dei furti in abitazione …”
Così, anche sul rapporto con Alfonso Schiavone, nell’interrogatorio del 7.8.2001:
“… Lo IOVINE, infine, accettò la richiesta dello Schiavone e così mi incaricò immediatamente di
andare a chiamare suo nipote acquisito Alfonso Schiavone, quello che ha una macchia in faccia, e
che ha sposato una sua nipote e che abitava in via Baracca a Casal di Principe. Io eseguii la
disposizione e dopo poco tornai a casa del Corvino con Schiavone Alfonso, che aveva trovato nel
circolo “Quattro di Fiori” di Casal di Principe. Non appena giunti lo Iovine disse allo Schiavone
Alfonso di recarsi da Cantiello Antonio , a Grazzanise, per comunicargli che vi era un cambio
circa il candidato da appoggiare a …omissis… e che l’organizzazione non avrebbe più appoggiato
il suo candidato ma quello di Schiavone Francesco di Luigi. Lo Schiavone Alfonso prese atto
dell’ordine ricevuto e , immediatamente si recò a Grazzanise, da solo, presso il Cantiello, o,
almeno così disse che avrebbe fatto. Di questa storia non ho saputo più nulla fino a quando, tempo
dopo, in seguito alle elezioni, non sentii lo Schiavone che si rallegrava per come erano andate le
elezioni. Raccolsi queste espressioni di soddisfazione dello Schiavone per l’esito delle elezioni in
Carcere a SMCV. In particolare lo Schiavone era stato arrestato per il “bliz di S.Lucia” ed io fui
tratto in arresto , poco tempo dopo, e cioè nel Marzo 91.
ADR Schiavone Alfonso non era un vero e proprio affiliato, tuttavia , era un nostro “sostenitore” o
“fiancheggiatore”nel senso che quando lo zio acquisito Mario IOVINE gli chiedeva di fare un
favore, tipo ospitarlo a casa (io stesso una volta andai a parlare con lo Iovine a casa di Schiavone
Alfonso) o portare un “imbasciata”, lo faceva. Lo SCHIAVONE ALFONSO, inoltre, gestiva
insieme a IOVINE “Rififì”, ma in posizione subordinata, i videopoker nelle zone da noi controllate.
Ricordo che Rififì mi spiegava che lui e Schiavone Alfonso prendevano i videopoker a
Secondigliano, da un loro amico, e , poi, li smistavano nella zona do nostra competenza. I proventi
di tale attività erano ingenti e ricordo che nella cassa comune inizialmente affluiva il 50 % degli
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introiti. In seguito, essendo io presente, intorno al 1995, ricordo che siccome era difficile verificare
se il Rififì e lo SCHIAVONE Alfonso consegnassero realmente il 50% dei proventi, Schiavone
Walter disse al Rififì che da quel momento, proprio per evitare tali difficoltosi conteggi doveva
versare ogni mese £. 100.000.000. nella cassa comune. Il Rififì accettò subito di buon grado la
richiesta dello Schiavone Walter, dal che io arguii che il giro di affari doveva essere molto
consistente”.
Così nell’interrogatorio del 10.2.2003:
“A.D.R. Mi si chiede se ho mai conosciuto o sentito parlare di MUSTO Giovanni, detto
“GIOVANNI O PAZZO” . Le rispondo che ho riconosciuto questa persona se si tratta del ragazzo
che si era fidanzato con la sorella di IOVINE Mario, detto “RIFIFI”. In effetti ricordo di averlo
visto, prima della mia detenzione nel 1991, proprio presso un deposito di video-poker nella
disponibilità del predetto IOVINE Mario, deposito che si trovava in zona Incoronata di San
Cipriano di Aversa. Lo incontrai in almeno un paio di circostanze ed ho saputo, in seguito, mentre
ero detenuto, che questo GIOVANNI “O PAZZO” era stato fatto sparire, in sostanza era stato
ucciso e soppresso il suo cadavere. Mi riservo di dirle, in seguito, ove riuscissi a ricordarlo, chi mi
diede questa notizia ed eventualmente anche la causale e gli autori di questo omicidio.
A.D.R. Mi si chiede se questo GIOVANNI “O PAZZO” avesse qualche ruolo nell’ambito della
nostra organizzazione criminale dei “casalesi” ed io le rispondo che questo MUSTO Giovanni era
persona a noi vicina e disponibile presso il predetto sodalizio; tuttavia, per quanto mi disse
IOVINE Mario, egli era specializzato, se così può dirsi, nelle attività di gestione dei video-poker,
settore al cui vertice, era proprio IOVINE Mario, detto “RIFIFI”. In Pratica, IOVINE Mario era
stato “autorizzato” dal clan dei casalesi, a partire circa dal 1990, a spendere il nome del clan per
gestire in via monopolistica l’installazione dei video-poker in tutto il casertano. Si trattava di
un’attività straordinariamente remunerativa ed in proposito posso raccontarle un episodio
successo in mia presenza: premesso che, come avevo appreso da SCHIAVONE Francesco, detto
“SANDOKAN”, di cui, all’epoca, ero persona di fiducia (siamo nei mesi precedenti al blitz di
“Santa Lucia”), era stato “patteggiato” tra il “RIFIFI” ed il clan dei casalesi, in persona di
BIDOGNETTI Francesco e SCHIAVONE Francesco, un accordo con il “RIFIFI”. Questi aveva
chiesto di poter gestire, con “l’autorizzazione” e la forza del clan dei casalesi, il settore dei videopoker nel casertano. I predetti capi del clan lo avevano “autorizzato” a tanto stabilendo che il 50%
degli introiti doveva essere versato nelle casse del sodalizio. Il restante 50% doveva servire, per
una metà circa, a pagare il fornitore di video-poker, che era persona di Napoli Secondigliano, di
cui non ricordo il nome, una parte, ancora, doveva servire a pagare i ragazzi di cui il “RIFIFI” si
avvaleva per installare i video-poker, per controllarne l’andamento e ritirare gli incassi ed il resto,
ancora, era il guadagno di “RIFIFI”. La cosa si avviò, vi fu, poi, il blitz di “Santa Lucia” e, dopo
alcuni mesi, ancora, SCHIAVONE Walter, che in seguito all’arresto del fratello SCHIAVONE
Francesco, era, operativamente, diventato il capo del clan dei casalesi o meglio il reggente della
famiglia SCHIAVONE, e di cui io divenni persona di fiducia, mi esternò le sue perplessità
sull’accordo tra il “RIFIFI” ed i due capi del clan, in quanto sosteneva, giustamente, che gli
introiti dell’attività di video-poker di “RIFIFI” erano incontrollabili. Era “RIFIFI” stesso, infatti,
che attraverso sue persone di fiducia, tra cui il MUSTO Giovanni ritirava gli incassi che certo non
erano regolarmente fatturati. SCHIAVONE Walter, quindi, pensò di fare al “RIFIFI” una proposta
che di primo acchitto sembrava molto favorevole al clan: propose, infatti, al “RIFIFI”, a
prescindere dalle percentuali degli incassi, di versare 100 milioni di lire al mese nelle casse del
sodalizio. Non appena fece questa proposta il “RIFIFI” l’accettò immediatamente senza discutere.
Questa imperturbabilità del “RIFIFI” nell’accettare la proposta di SCHIAVONE Walter fece
comprendere sia a me che a SCHIAVONE Walter che, quasi certamente, che i guadagni mensili del
“RIFIFI” in questo settore erano superiori ai 200 milioni di lire mensili”.
Così, ancora sulla capillare penetrazione in tutte le realtà territoriali del casertano, Lettiero Cuono,
esponente della cellula di Villa Literno, nell’interrogatorio del 10.6.2002:
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“A.D.R. La S.V. mi chiede se conosco il motivo per il quale il MAIO Mario era detenuto ed io le
rispondo che, se non sbaglio, gli avevano contestato un'estorsione in quanto aveva tentato di
imporre i video poker in un esercizio pubblico di S.M.C.V.. Le devo anche dire che proprio nel
corso di questo rapporto di conoscenza che si instaurò in carcere il MAIO Mario mi spiegò che lui
operava nel settore dei video poker per conto del sodalizio dei casalesi. Mi spiegò che conosceva
bene CANTIELLO Salvatore, detto "carusiello".
…OMISSIS…
La S.V. mi chiede di specificare meglio cosa significhi il fatto che il MAIO Mario operasse nel
settore dei videogiochi per conto dei casalesi ed io le rispondo che in tutta la provincia di Caserta,
o comunque in buona parte della stessa, sono i casalesi che, attraverso un certo IOVINE, che di
nome, se non sbaglio, fa Mario, omonimo del defunto capo della camorra detto "marittiello",
gestiscono l'installazione dei video poker nei locali pubblici. In pratica i gestori degli esercizi
pubblici individuati dal sodalizio, o con le buone o con le cattive, devono installare questi video
poker ed i proventi di tale attività sono interamente incamerati nella cassa dei "casalesi". Io stesso
ho conosciuto personalmente il predetto IOVINE poco dopo la mia scarcerazione a seguito
dell'assoluzione del duplice omicidio di BARRICELLI-LA MONACA. In particolare, mi recai
presso un locale di Casapesenna o San Cipriano di Aversa (i due comuni sono attaccati),
all'interno del quale si faceva la manutenzione di video poker come ho potuto constatare
direttamente. In questo locale c'era il predetto IOVINE Mario che ne era il gestore. Io già sapevo,
perché me l'aveva raccontato TAVOLETTA Mario, che IOVINE Mario era lo specialista dei
casalesi nel settore dei video poker. La S.V. mi chiede di precisare perché mi ero recato da IOVINE
Mario ed io le rispondo che TAVOLETTA Mario mi aveva detto di recarmi dal predetto IOVINE
Mario in quanto lo stesso doveva rifornirmi di un certo quantitativo di cocaina che, poi, io avrei
dovuto dare al predetto TAVOLETTA Mario che, a sua volta, il TAVOLETTA Mario, avrebbe
dovuto dare ad un infermiere che prestava servizio nel carcere di S.M.C.V.. A sua volta, questo
infermiere, avrebbe dovuto consegnare la cocaina a dei nostri affiliati che erano detenuti nel
carcere e che avevano l'abitudine di "tirare" la cocaina anche in stato di detenzione.
…OMISSIS…
Tornando al mio incontro con IOVINE Mario, ricordo che una volta giunto presso il locale dove
stava il video poker, lo stesso mi disse di seguirlo. Salimmo sulla mia macchina e giungemmo in
un'abitazione non distante dal locale in questione. In macchina con me e lo IOVINE Mario vi era
anche mio figlio VINCENZO, che, all'epoca, aveva 9-10 anni circa. Mio figlio VINCENZO me lo
portai meco solo per non essere fermato dalle FF.OO. durante il tragitto in quanto le stesse,
vedendo un bambino a bordo, più difficilmente mi avrebbero controllato. VINCENZO, peraltro,
rimase in macchina sia allorquando mi fermai nel suddetto locale dello IOVINE Mario sia quando
accompagnai quest'ultimo nell'abitazione di cui adesso dirò. In particolare, giunto presso questa
abitazione ( che era una bella casa moderna e ben arredata ) così come mi aveva già anticipato lo
IOVINE Mario, che ben sapeva del motivo del mio arrivo, trovammo sul posto DIANA Raffaele,
detto "rafilotto" che doveva consegnarci lo stupefacente. Ed, infatti, non appena ci incontrammo
con "rafilotto", lo stesso aprì un involucro, e si tirò un po’ di cocaina, offrendomela anche. Io mi
rifiutai, spiegandogli che avevo mio figlio VINCENZO in macchina che mi stava aspettando. A
questo punto il "RAFILOTTO" mi diede l'involucro con la cocaina, che sarà stata di un ammontare
di circa 10-15 grammi, io la presi, mi congedai e la portai a TAVOLETTA Mario che, poi, pensò a
recapitarla all'infermiere tramite TAVOLETTA Gaetano.
A.D.R. Il MAIO mi precisò che conosceva molti dei casalesi. In particolare, mi parlò di
CANTIELLO Salvatore, DEL VECCHIO Antonio del predetto IOVINE Mario per conto del quale
operava nel settore dei video poker. Anche se non me lo disse specificamente, il MAIO Mario mi
fece capire che, in qualità di affiliato, prendeva lo "stipendio" da parte dei casalesi”.
Così, anche sulla collaborazione con Renato Grasso, che solo in seguito apparirà agli inquirenti in
tutta la sua reale portata, Domenico Frascogna, nell’interrogatorio del 18.3.1998:
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“A.D.R. “MASSIMO di Castiello” è certamente MASSIMO, il figlio di CASTRESE, del quale non
ricordo il cognome ma lo conosco molto bene. Effettivamente, così come mi si dice si chiama
PAPA.
MASSIMO si occupava della gestione dei videogiochi che io avevo provveduto a fare installare in
tutti i paesi del casertano. I proprietari dei videogiochi erano tale “SALVATORE” e “RENATO” di
Napoli, quest’ultimo per un certo periodo latitante, che hanno un deposito dove riparano i
videogiochi in una casa, forse di proprietà di Mario IOVINE, non ne sono sicuro, che si trova di
fronte a una chiesetta chiamata “la Madonna dell’Incoronata”, nella Piazza dove si fa il mercato a
San Cipriano. SALVATORE e RENATO, ci davano CENTO MILIONI al mese e noi consentivamo
loro di installare i videogiochi in tutti i bar della nostra zona. Dopo il pentimento di Dario DE
SIMONE in alcune occasioni, sono stato proprio io a ritirare questa somma e ci incontravamo per
il passaggio del danaro, alla MOTRER di Casoria per non far venire RENATO, all’epoca latitante,
nelle nostre zone. La scelta della MOTRER, era determinata dal fatto che MIMMO ILARDI è
sempre stata persona “nostra”. Quando dico persona “nostra” intendo dire che era il nostro
intermediario nelle attività estorsive svolte nei confronti degli imprenditori campani che avevano
lavoro in zona”.
Così nell’interrogatorio dell’8.10.2003:
“Nel 1995 Sandokan per meglio gestire le attività del clan, decise di nominare dei capi gruppo
assegnando a ognuno di loro una zona. Nel caso specifico a IOVINE Antonio fu assegnata tutta la
zona di Caserta vecchia, Telese, Piedimonte Matese e altre località di montagna della provincia di
Caserta confinanti con la provincia di Benevento, gestendo altresì alcuni interessi nella zona di S.
Cipriano d’Aversa.
Le persone facenti parte del suo gruppo sono: Oreste RECCIA detto Recchie e lepre, Maurizio
CAPOLUONGO, altra persona a nome Maurizio del quale non ricordo il cognome arrestato
insieme al RECCIA per detenzione di armi, tale Antonio soprannominato o Pagliarone,
personaggio che ha anche subito un agguato; Mario IOVINE, Enrico MARTINELLI, tale
MAURIELLO Francesco detto l’Evraiuolo o Ciccio o’ Meccanico, tale Giuseppe arrestato insieme
a Orestino e Michele IOVINE cugino di Antonio o’ Ninn abitante in Casapulla.
A.D.R.: LANZA Benito e il fratello Bruno sono collegati al gruppo IOVINE tramite MARTINELLI
Enrico, in quanto imparentati con quest’ultimo. I LANZA erano stipendiati ed erano della zona di
Frignano Maggiore.
Ci sono anche altri soggetti che sono particolarmente legati allo IOVINE di cui in questo momento
non ricordo; IOVINE era certamente uno dei vertici del clan dei Casalesi, particolarmente vicino
alla famiglia SCHIAVONE e allo stesso SCHIAVONE Francesco detto Sandokan.
…OMISSIS…
A.D.R.: IOVINE Mario detto Rififì è cugino a Tonino IOVINE ed è nipote a Mario IOVINE così
come nipote di Mario IOVINE era anche Tonino. Mario era legatissimo a Tonino anche se nelle
gerarchie del gruppo Tonino aveva un ruolo più elevato.
Mario IOVINE Rififì si occupava di quanto tutto necessario del clan compreso le estorsioni, ma la
sua attività principale per conto del clan era la gestione dei videopoker che venivano imposti a tutte
le attività commerciali dell’aversano, in quasi tutta la provincia di Caserta, nel basso Lazio e nella
valle telesina. Mario IOVINE guadagnava da queste attività circa 100 milioni al mese che versava
nelle casse del clan. In particolare i videogiochi erano di una ditta di Napoli che aveva ottenuto dai
Casalesi l’autorizzazione a piazzarli in provincia di Caserta e Mario IOVINE si occupava proprio
di individuare i posti dove i videopoker dovevano essere messi.
L’Ufficio sottopone in visione al FRASCOGNA un album fotografico predisposto dal R.O.N.O. di
Caserta composto da n. 12 foto; FRASCOGNA dichiara:
…OMISSIS…
foto n. 5: si tratta IOVINE Mario di cui ho parlato.
L’Ufficio da atto che si tratta di IOVINE Mario.
…OMISSIS…”
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Così, sulla funzione trainante di “Rififì”, che fiuta l’affare ed induce i capi a lanciarsi nell’impresa,
proponendo il modulo da lui “inventato” e coinvolgendo, dopo gli Schiavone, anche l’ala
bidognettiana, Francesco Cirillo, nell’interrogatorio del 15.12.2003:
“L’Ufficio chiede al CIRILLO se è a conoscenza di circostanze relative ad interessi del Clan dei
Casalesi alla gestione dei videopoker e all’imposizione del caffè e di coloniali in genere presso
esercizi pubblici di Casal di Principe, Marcianise e zone limitrofe.
Risposta: Sono a conoscenza di diversi particolari relativamente tali attività.
A.D.R. Io dal 1993 al 1998 ho fatto parte del Gruppo Bidognetti per conto del quale ero dedito ad
attività estorsive, ho preparato le armi per qualche omicidio e ho compiuto altri reati per i quali
ho reso dichiarazioni alla A.g.; a seguito della scissione che si verificò nel Gruppo Bidognetti nel
1996, io passai alle dipendenze di Cantiello Salvatore detto Carusiello e di Apicella Pasquale che
operavano in Casal di Principe i quali si allearono definitivamente con il gruppo di Schiavone
Francesco detto Sandokan. Anche per conto dei Cantiello ho effettuato estorsioni in Casal di
Principe, sulla Dormitina e in Caserta. Prendevo ordini direttamente da Cantiello Salvatore e da
Apicella Pasquale. In relazioni a tali miei attività delittuose ho già reso ampie dichiarazioni al
dr. Cafiero, al dr. Greco, alla dr.ssa De Simone e al dr. Curcio della DDA di Napoli
A.D.R. Prendo atto che mi chiedete se prima della mia collaborazione , nel mese di aprile del
1998, il gruppo di Cantiello salvatore avesse interesse all’imposizione del caffè nei bar di Casal
di principe.
… OMISSIS …
So altresì che il Clan dei Casalesi era interessato all’installazione dei videopoker all’interno di
bar e strutture ricettive in genere dell’intera zona aversana.
Infatti ho assistito personalmente ad una conversazione fra BIDOGNETTI Domenico e IOVINE
Mario verificatasi tra la fine del 1994 e l’inizio del 1995, non ricordo se prima o dopo l’omicidio di
GENOVESE Pagliuca, nel corso della quale IOVINE Mario illustrò a BIDOGNETTI come era
organizzato il business delle macchinette che era una sua creazione.
In particolare IOVINE Mario riferiva all’interlocutore che aveva ottenuto l’esclusiva dagli
SCHIAVONE per la distribuzione delle macchinette in tutto l’agro Aversano, compreso
Castelvolturno, Villaggio Coppola e che per tale esclusiva IOVINE Mario versava nelle casse del
Clan dei Casalesi la somma di 100 milioni di lire al mese. Lo stesso IOVINE riferiva al
BIDOGNETTI che aveva ideato lui stesso l’affare relativo alla imposizione dei videopoker nella
provincia di Caserta.
La conversazione avvenne nel deposito di materiale edili dell’impresa di PAGANO Gaetano, zio
di BIDOGNETTI Domenico, deposito ubicato nella zona dietro la Chiesa dello Spirito santo a
Cavallo del confine tra i comuni di San Cipriano e Casal di Principe. Se non erro ho mostrato
anche tale deposito nel corso di un sopralluogo effettuato con i Carabinieri di Caserta. Nella stessa
zona, in una palazzina di 3-4 piani di proprietà di IOVINE Mario, era ubicato il deposito dei
videogiochi proibiti, deposito che ho visto di persona e nel quale mi ci sono recato in varie
occasioni. L’intero piano terra di questa palazzina chiuso da saracinesche del tipo avvolgibili, era
pieno di videopoker e costituiva la base operativa di tale attività. Da questo deposito infatti
partivano alcuni furgoncini, sui cui cassoni si potevano notare i videopoker, guidati da ragazzi,
prevalentemente napoletani, che si recavano nei vari bar ad installare e manutenzionare i citati
apparecchi.
A.D.R. Lo IOVINE Mario di cui parlo è soprannominato RIFIFI’ ed è il nipote dell’omonimo
ucciso a Cascais. Rififì è anche cugino di IOVINE Antonio agnominato O’ Ninno.
A.D.R. Per conto dello IOVINE Mario lavorava tale SCHIAVONE Alfonso, professore di scuola,
che provvedeva materialmente a cui faceva capo l’intera gestione delle macchinette in tutta la zona
controllata dai Casalesi. Sono certo che di tale attività si occupasse SCHIAVONE Alfonso, poiché
in più occasioni CANTIELLO Salvatore mi mandava a cercarlo affinché lo Schiavone cambiasse
alcuni assegni di conto correnti, consegnatimi dello steso Cantiello .
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In tali circostanze trovavo il professore SCHIAVONE Alfonso o presso la sua abitazione in Via
Baracca, o al bar di Piazza Mercato o nel deposito di videogiochi e in tali occasioni lo vedevo
chiaramente gestire tutte le attività dando disposizioni ai giovani che vi si trovavano dentro. Sono
in grado di riconoscere SCHIAVONE Alfonso di cui vi ho parlato se mi venisse mostrato in foto.
A.D.R. Preciso che i titolari d tutti gli esercizi commerciali, bar, circoli, sale giochi e locali
similari, erano costretti a noleggiare i videopoker di genere proibito dal cennato sodalizio,ed in
particolare gli apparecchi di genere proibito che provenivano dallo IOVINE MARIO, mentre
potevano noleggiare i normali videogiochi da qualsiasi altro noleggiatore. Tale particolare venne
riferito al BIDOGNETTI dallo IOVINE Mario nel corso della conversazione di cui ho innanzi detto.
Ho potuto inoltre verificare di persona come questi videopoker si trovassero in tutti o quasi i locali
dell’intero agro aversano, compreso Castelvolturno. Non sono in grado di fornivi le generalità dei
ragazzi che materialmente distribuivano le macchinette per conto dello IOVINE poiché erano
prevalentemente di origine napoletana sono però sicuro che sulla domiziana tale attività era svolta
da un ragazzo di Castelvolturno, di nome Massimo CASTRESE.
A.D.R.: In quel periodo ed in particolare nell’anno 1995 BIDOGNETTI Domenico era latitante e io
ero spesso in sua compagnia poiché nell’ambito del clan mi occupavo anche della gestione della
sua latitanza. Spesso trovavamo rifugio in un locale retrostante la chiesa dell’Incoronata, in S.
Cipriano d’Aversa che era poco distante dal deposito di IOVINE Mario di cui vi ho parlato. Per
tale motivo BIDOGNETTI Domenico e IOVINE Mario si incontravano ivi spesso.
Ricordo, anche, che in un’altra occasione, lo IOVINE mostrò al BIDOGNETTI il sistema
attraverso il quale i nuovi videogiochi potevano immediatamente essere trasformati in videopoker
del genere proibito attraverso un telecomando che commutava l’apparecchio ora sulla scheda che
visualizzava il normale videogioco, ora sulla scheda che visualizzava il videopoker. Il sistema
rappresentava l’evoluzione del sistema precedente che già consentiva la commutazione, ma
attraverso una chiave posta sul cassone dell’apparecchio, più facilmente individuabile in caso di
controllo delle forze dell’ordine. Il telecomando, invece, consentiva agevolmente al titolare del bar
di sfuggire ai controlli di polizia.
A.D.R.:Io stesso, se ben ricordo nel 1994, presi la gestione di un bar, privo di insegna, in Casal di
Principe alla via dello Spirito Santo lo tenni solo per quattro mesi e in questo periodo, ben
sapendo che non avrei potuto fare diversamente mi rivolsi allo Schiavone Alfonso affinché
installasse in questo locale due videopoker che fruttavano mediamente 200.000 lire al giorno,
tenendo conto che si trattava di un piccolo bar scarsamente frequentato. Per i giochi leciti, invece,
mi rivolsi ad un noleggiatore di Villa Literno, parente dei TAVOLETTA.
ADR I proventi della attività di gestione di videpoker di genere proibito venivano ripartiti tra il
gestore del bar con IOVINE e la sua organizzazione nelle percentuali del 50%. Con me invece nel
periodo in cui ho noleggiato il bar di Casal di Principe , di cui ho parlato prima fu pattuita da me
con Schiavone Alfonso, il quale operava per conto di IOVINE MARIO,la percentuale del 40 sugli
incassi dei videopoker che mi furono consegnati dai ragazzi incaricati dallo Schiavone. I soldi
provento degli incassi dei video poker venivano ritirati da emissari dello SCHIAVONE. Il bar mi fu
dato in gestione da tale Paolo di Casal di Principe di cui in questo momento non ricordo il
cognome, tuttavia la moglie che si chiama Angela è mia lontana parente; non ricordo se il bar
avesse una regolare licenza , ma era prassi diffusa che i locali fossero aperti senza alcuna
autorizzazione amministrativa.
ADR: Non sono in grado di riferirvi eventuali episodi intimidatori verificatisi in pregiudizio di
precedenti noleggiatori. Mi risulta, però, il caso di un installatore di videogiochi, IAVARAZZO di
Casal di Principe abitante in quella P.za Villa, il quale gestiva il noleggio di videopoker prima che
lo IOVINE Mario imponesse il suo monopolio. quando questi impose il monopolio sull’intero
territorio, lo IAVARAZZO fu avvicinato da DIANA Luigi e CANTIELLO Salvatore i quali si
offrirono di farlo poiché era una persona di loro conoscenza ed erano amico dei figlio dello
IAVARAZZO, al quale venne “consigliato” di cessare l’attività relativamente al noleggio dei
videopoker mentre poteva continuare a noleggiare i normali videogiochi. Per indurlo ad accertare
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senza molte storie, gli promisero di ampliare il suo giro di clienti. Mi risulta che lo IAVARAZZO
accettò limitandosi, quindi, al noleggio dei normali videogiochi”.
Così, sulla tendenza ad espandersi, coinvolgendo anche altri sodalizi criminali, Mario Sperlongano,
reggente del clan La Torre, nell’interrogatorio del 26.8.2003:
“Ebbi un’imbasciata tramite Nicola o’ Capritto da parte di Mario IOVINE detto Rififì che ha
sempre gestito i videogiochi per conto dei Casalesi nella provincia di Caserta. Mario IOVINE mi
fece sapere tramite Nicola che era disposto a dare 50 milioni al mese al clan LA TORRE per poter
lui piazzare i videogiochi. Io ritenni favorevole questa proposta, ne parlai con Michelotto, che a
sua volta ne parlò con il cognato Gimmy in carcere. Gimmy si oppose a questa operazione
accampando questioni di principio”.
Così Cesare Tavoletta, raggiunto dagli echi della fama di Mario Iovine,
nell’interrogatorio del 18.11.2004:
“Mi vengono chieste, altresì, ulteriori informazioni sul conto di SCHIAVONE Alfonso che ho già
indicato come gestore dei videogiochi subentrato a “Peppe bellusc”, cioè PEDANA Giuseppe, in
accordo con il gruppo camorrista di IANNARELLA Pasquale a cui passava la somma di lire cinque
milioni al mese. Le rispondo che lo SCHIAVONE Alfonso è persona che non conosco e non ho mai
visto personalmente. Di lui mi parlarono sia quell’Elio di cui le ho già detto, sia i miei familiari ed
in particolare mio zio TAVOLETTA Mario. Questo SCHIAVONE Alfonso aveva una ditta, a Casal
di Principe, che operava nel settore dei videopoker su larga parte della provincia di Caserta. Mio
zio sosteneva che questa ditta versava circa cento milioni di lire al mese al “clan dei casalesi” che
di fatto avevano delegato un certo “Rififì” della famiglia IOVINE a seguire tutta la gestione dei
videogiochi. Più esattamente SCHIAVONE Alfonso aveva la gestione quotidiana della ditta, mentre
lo IOVINE detto “Rififì” aveva una sorta di supervisione sulla gestione stessa. Devo dirle che,
peraltro, lo stesso Elio mi confermò quanto, a suo tempo, avevo appreso da mio zio TAVOLETTA
Mario, dicendomi che loro davano cento milioni di lire al mese ai “casalesi” oltre ai cinque milioni
di lire mensili che davano allo IANARELLA Pasquale …”.
Così, sempre sulle trattative avviate con i La Torre di Mondragone, Augusto La Torre,
nell’interrogatorio del 25.11.2005:
“…omissis L.T.: per i video poker io…come già riferito in altri verbali… i video poker a
Mondragone diciamo li gestivamo noi…a Castelvolturno a Casal di Principe S. Maria comunque
nelle zone dove c’era la competenza dei Casalesi era gestito da Mario Iovine detto “rififì” sarebbe
figlio del morto Domenico …poi naturalmente se non mi sbaglio insieme a lui c’era un fratello non
saprei dire se Salvatore o l’altro fratello che pure se ne interessava e altre persone diciamo
PM: per conto dei Casalesi gestiva questa cosa ?
L.T.: si …no…era una cosa sua però dava sempre una quota
PM: una percentuale ai Casalesi
L.T.: si perché era più come dire quasi un’attività personale per così dire però naturalmente
siccome si andava a S. Maria si dava un tot alle persone su S. Maria per i Casalesi …se si andava
ad Aversa o andava a Caserta gestivano sempre loro …dividevano non è che si prendeva tutto solo
uno
PM: per gli introiti una parte alla cassa
L.T.: una parte alla cassa era obbligatorio altrimenti non lo avrebbe fatto mai
PM: e comunque questo lo avete saputo pure voi perché ?
L.T.: no l’ho saputo perché quando già prima negli anni ‘90 quando abbiamo iniziato noi a fare i
video poker si è parlato anche con lui delle zone qua c’eravamo…qua c’erano loro…e poi abbiamo
stabilito determinate zone… per esempio noi arrivavamo a ..inc.. per farvi capire il confine proprio
…inc…di Pescopagano poi altre zone …poi qualche bar sfuggiva perché non è che se lo potevano
mettere in tutti i bar …qualche barista non lo voleva oppure non ci andava nessuno per esempio a
Pescopagano chi ci andava era …d’estate si ma d’inverno no quindi…loro per esempio Baia Verde
queste zone qua ci sapevano tutti perché era una zona diciamo comunque frequentata fino a
Pinetamare e compagnia bella
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PM: quindi partecipavate in prima persona a questa spartizione a questo accordo con IOVINE
L.T.: si Iovine
PM: quando si fece l’accordo era presente pure Rififì a questa spartizione ?
L.T.: io parlai con lui perché avevamo un buon rapporto …parlò con me e disse cosa dici potrei
mettere pure io qualcosa qua…te li dò io spartiamo…dissi noi già abbiamo la situazione nostra
lascia stare
PM: e il fatto che lui agiva a nome dei Casalesi …questo fatto qua come lo avete saputo ?
L.T.: no eh va be’ …lui era nipote di Mario…io sono venuto prima che morisse Mario eh…tenete
presente che pure qualche volta che si parlava qualche lamentela no per esempio ma sto rififì pure
ad Aversa là ci stava l’amico di Dariuccio queste cose qua …sfruttava il nome dello zio faceva un
po’ come dire…
PM: comunque diciamo il fatto che avesse il consenso da parte dei vertici dei Casalesi …inc..ad
altri Casalesi questo fatto?
L.T.: ma pure quando si parlava con DE FALCO con Dario DE SIMONE si sapeva che…era una
cosa loro per esempio …faccio un esempio vi potrei dire ad esempio negli anni ‘84/’85/’86
abbiamo fatto il calcio scommesse il lotto clandestino…su Caserta si interessava Peppinotto
..inc..però le quote le portava a Casal di Principe cioè io ero là prendevo pure io una quota come
affiliato
PM: …Nella zona di Mondragone l’attività economica è sempre stata appannaggio del clan da me
guidato. In verità, …negli anni novanta vi fece la proposta ?
L.T.: eh prima …prima degli anni ‘88/’90
PM: no io voglio dire quando Mario voleva venire nella vostra zona
L.T.: non che voleva venire…mi fece la proposta
PM: che anno era
L.T.: ‘87/’88/’89 quello è
PM: verso la fine degli anni ottanta
L.T.: eh verso la fine degli anni ottanta
PM … verso la fine degli anni ottanta …
L.T.: novanta prima che fosse arrestato …IOVINE è stato arrestato nel ‘91
PM: …e al principio del 1990…il…anzi…Mario Iovine detto “Rififì” mi propose di agevolarlo
nella collocazione dei video poker nei bar…
L.T.: nella zona di Sessa Aurunca Baia Domitia cioè nella zona di mia competenza ed io gli dissi
che già ci pensavamo noi
PM: …anche nelle zone di mia competenza, ma io non aderii a questa richiesta. Mi risulta che
Iovine Mario gestisse…comunque nel novanta
L.T.: si perché poi mi è venuto in mente che quasi contemporaneamente noi facemmo un affare cioè
ci stava ….lui voleva acquistare un supermarket a Pinetamare molto grande che era di un
napoletano affiliato al clan Contini …se faccio mente locale mi viene anche il nome perché poi è
stato arrestato e ho fatto addirittura una traduzione insieme che conosco bene …e quindi siccome
questo napoletano la moglie era parente a una mia zia io lo feci chiamare per incontrare a questo
qua e se lo comprarono loro un supermercato quindi sotto falso nome …un bel supermercato
proprio al centro di Pinetamare
PM: dove si trova ?
L.T.: a Pinetamare …quindi in contemporanea facevamo questo discorso di…
PM: va be’….gestisse l’imposizione dei videopoker nella zona di Casale e dell’Agro Aversano…è
così ?
L.T.: forse anche a Caserta
PM: forse anche a Caserta…a Marcianise sapete chi… per conto del clan dei Casalesi, alla cui
cassa versava mensilmente una percentuale degli introiti derivanti dalla gestione stessa …
T: versava mensilmente
L.T.: si
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PM: …mensilmente per tutti gli anni novanta. Diversi affiliati al clan dei Casalesi quali Dario De
Simone…poi….che vi hanno confermato questa circostanza parlando
L.T.: sono stati sempre Vincenzo Zagaria i soliti che ci stavano Biondino lo stesso De Falco
PM: …Vincenzo Zagaria …De Falco ?
L.T.: Vincenzo
PM: …Francesco Biondino…
L.T.: ma pure il Bidognetti se ne parlava perché poi dottore ci fu addirittura un episodio di certi
slavi che ho riferito pure al dottor Cantone …
PM: …mi confermarono che lo Iovine Mario detto “rififì”…
L.T.: anche perché dottore ripeto per farle capire…magari fa questo e non rompe le scatole su altre
cose cioè era un buon metodo…altrimenti andava a finire che lo dovevamo ammazzare siccome era
un po’… si faceva la cocaina e dava un po’ fastidio… dice almeno si busca qualcosa di soldi con i
video poker e non dà fastidio né con l’estorsione né con altre cose che…
PM: …era stato incaricato…
L.T.: perché non era ben visto anche per il fatto del padre che era confidente… tutte queste cose
qua …poi era stato ammazzato…cioè erano tutte storie intrecciate
PM: …anche per distoglierlo da altre attività a cui il clan era maggiormente interessato …era più
interessato verso le estorsioni
L.T.: estorsioni appalti e altre cose in modo che lui stava tranquillo perché ripeto non lo poteva
ammazzare perché era nipote a Mario Iovine si chiamava come lui …già c’era il problema del
padre quindi
PM: …quali estorsioni appalti… diciamo pure questo fatto che Iovine era il nipote di Mario Iovine
detto rififì …era il nipote di Iovine Mario del più famoso…..del più noto Iovine Mario capo clan dei
Casalesi che poi fu ucciso …
L.T.: a Cascais …quella è un’altra storia ..inc..
PM: deceduto …assassinato a Cascais…
T: non so come si scrive
PM: Cascais
Avv: Portogallo …omissis
Così, nell’interrogatorio del 9.6.2005, la “voce di dentro” Luigi Diana, per lungo tempo principale
collaboratore di Francesco Bidognetti e dunque in condizione di tracciare, per l’elevato grado di
inclusione, un profilo a tutto tondo dello Iovine ed anche di decriptare certi fatti di sangue
dall’apparenza oscura, rimandando dell’indagato un’immagine di rampantismo aggressivo e
spregiudicato:
“OMICIDI DI CILIENTO BRUNO SALVATORE e TAVOLETTA PASQUALE E SUCCESSIVI
FATTI DELITTUOSI
Sono a conoscenza di questo omicidio anche se non l’ho eseguito personalmente. I fatti sono andati
nel seguente modo. CILIENTO Bruno Salvatore era titolare di una pompa di benzina. Non faceva
parte di alcuna organizzazione e venne arrestato per un porto abusivo di armi. Era sposato con
PECCHIA Gelsomina che, in seguito, diventerà la moglie di TAVOLETTA Mario. Quando fu
arrestato CILIENTO Bruno Salvatore, questi cominciò a collaborare con la Giustizia. Preciso che
quanto dico che egli non faceva parte dell’organizzazione intendo dire che non era un vero e
proprio affiliato ma era un fiancheggiatore: uno che si metteva “a disposizione”
dell’organizzazione. Conosceva tutto il clan dei Casalesi ed, in particolare, se la faceva con
IOVINE Mario, junior, detto “Rififi”. Questo rapporto di frequentazione che aveva con il clan lo
aveva portato a conoscere vari episodi delittuosi ed, in particolare, ai vari traffici di droga. Il
“Rififi”, all’epoca trattava sostanze stupefacenti come suo zio IOVINE Mario. Dunque, sulla base
di queste sue conoscenze, CILIENTO Bruno Salvatore iniziò a collaborare con la Giustizia e,
naturalmente, non appena si venne a sapere ciò, venne emessa a suo carico, dai vertici
dell’organizzazione, una “sentenza” di morte a suo carico. Quando parlo dei vertici
dell’organizzazione dell’epoca mi riferisco a IOVINE Mario, BIDOGNETTI Francesco,
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SCHIAVONE Francesco di Nicola, SCHIAVONE Francesco di Luigi, CATERINO Giuseppe,
DIANA Raffaele, ZAGARIA Michele, ZAGARIA Vincenzo, D’ALESSANDRO Cipriano e PAPA
Giuseppe.
…OMISSIS…
Dopo la morte di BARDELLINO Antonio si doveva soltanto stabilire chi doveva eseguire la
“sentenza” di morte in danno di CILIENTO Bruno Salvatore che, ripeto, era stata “tirata”, in mia
presenza, nel corso di varie riunioni nelle campagne di Casal di Principe, da IOVINE Mario che,
per mettere alla prova la fedeltà dei TAVOLETTA, notoriamente legati alla famiglia BARDELLINO
(BARDELLINO Ernesto aveva fatto da compare di nozze o di anello a TAVOLETTA Pasquale),
pensò bene di far dare l’incarico a “ZORRO”: TAVOLETTA Pasquale, ed ai suoi uomini. Tenga
presente che TAVOLETTA Pasquale, messo di fronte al fatto compiuto dell’assassinio di
BARDELLINO Antonio, disse ai vertici del clan che lui, comunque, sarebbe rimasto fedele a
“Casale di Principe”, chiunque fosse stato il capo ma che, tuttavia, per un fatto sentimentale non
se la sentiva di partecipare alla guerra contro chi rimaneva della famiglia BARDELLINO.
Circolava la voce, inoltre, che TAVOLETTA Pasquale si fosse incontrato con BARDELLINO
Ernesto dopo la morte di BARDELLINO Antonio, cosa che lui stesso, poi, ci confermò ed ad un
certo punto girava anche la voce che voleva mettersi quasi in “pensione”, trasferendosi a Caserta
ed abbandonando il territorio liternese. Il suggerimento di IOVINE Mario fu accolto interamente
da tutto il clan ed io stesso facevo gli appuntamenti tra TAVOLETTA Pasquale ed i vertici del clan,
appuntamenti nel corso dei quali si discuteva del caso CILIENTO Bruno Salvatore. Devo dirle,
anche, che nel corso di questi appuntamenti, oltre al caso di CILIENTO Bruino Salvatore,
contestualmente, si discuteva pure degli ex cutoliani da eliminare, quali MUSTO Tammaro. Tenga
presente che all’epoca si temeva anche una saldatura tra i cutoliani che via via venivano scarcerati
e la famiglia BARDELLINO. In ogni caso ricordo che TAVOLETTA Pasquale veniva a casa mia,
accompagnato, come al solito, da TAVOLETTA Mario, detto “PALLETTONE”. Io lo prendevo e lo
portavo a tutte le riunioni con tutti i personaggi del vertice dell’organizzazione che ho detto sopra
indicato ai quali devo aggiungere anche, RECCIA Stefano, SCHIAVONE Walter, IOVINE Antonio,
SCHIAVONE Carmine e tanti altri. Gli appuntamenti erano frequentissimi e non escludo che a
qualcuno di questi possa aver partecipato anche DE SIMONE Dario. In ogni caso TAVOLETTA
Pasquale accettò l’incarico e ci rassicurò sul fatto che avrebbe quanto prima ammazzato
CILIENTO Bruno Salvatore.
Così nell’interrogatorio dell’11.8.2005:
“Mi viene chiesto se sono a conoscenza di particolari riguardanti l’omicidio e la conseguente
sparizione di MUSTO GIOVANNI, detto “o pazzo”. Omicidio avvenuto nel mese di maggio del
1992. Le rispondo che quando il fatto è avvenuto io ero in carcere. Tuttavia, ho saputo di questa
vicenda e della sua causale nel corso dei vari colloqui che ho fatto con mio fratello, DIANA
Alfonso, in carcere, ed, in seguito, quando fui scarcerato anche dalla viva voce degli autori del
delitto oltre che da BIDOGNETTI Aniello. Secondo quanto mi disse mio fratello, DIANA Alfonso,
quando venne in carcere a colloquio, a Villa Literno erano stati uccisi padre e figlio all’interno di
un’autovettura, soprannominati “OCCHI DI VITIELLO”. Notizia che, naturalmente, io già sapevo
per essere diventata notoria. Naturalmente, mi spiegò chi erano stati gli esecutori del delitto e mi
fece i nomi di MUSTO Giovanni, fidanzato con la sorella IOVINE Mario, detto “rififi”, e di
ZAMPELLA Ninotto, fratello di ZAMPELLA Michele. Mi disse mio fratello, DIANA Alfonso, che
costoro avevano agito su ordine di IOVINE Mario, “RIFIFI”, di MARTINELLI Enrico e di
D’ALESSANDRO Cipriano, detto “ CIGLIONE”. La scusa per uccidere i due “OCCHI DI
VITIELLO” era il fatto che costoro erano amici di “CAPACCHIONE” : SALZILLO Antonio. In
realtà sotto vi erano, come poi appresi da MERCURIO Guido, ragioni economiche ben solide
legate da attività di usura perpetrata in combutta con MARTINELLI Enrico in relazione alle quali
insorsero dei dissidi. Ancora in seguito, mio fratello, DIANA Alfonso, ebbe a spiegarmi, in un
successivo colloquio in carcere, che, avendo ricevuto da MERCURIO Guido lamentele nei
confronti di MUSTO Giovanni “O PAZZO” e NINOTTO ZAMPELLA, per aver eseguito un duplice
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omicidio nella sua zona senza il suo permesso. Più in particolare, secondo mio fratello, IOVINE
Mario, “RIFIFI”, voleva utilizzare, come testa di ponte per radicare i suoi affari a Villa Literno, il
cognato MUSTO Giovanni, il cui prestigio criminale sarebbe stato accresciuto dalla consumazione
del duplice omicidio. Addirittura questa strategia fu palesata da IOVINE Mario direttamente a
MERCURIO Guido dicendogli che si poteva prendere con se il cognato, MUSTO Giovanni, che era
uno in gamba e che lo aveva dimostrato nel duplice omicidio in questione. In buona sostanza, mio
fratello, DIANA Alfonso, mi disse che lui aveva mandato, per il tramite di BIDOGNETTI Aniello od
altro od attraverso lui stesso, “un’imbasciata” nella quale chiedeva il da farsi nei confronti di
MUSTO Giovanni e di NINOTTO ZAMPELLA, responsabili del duplice omicidio del padre e del
figlio, detti “OCCHI E VITIELLO”, soprattutto in grado di rompere l’egemonia di noi
bidognettiani a Villa Literno. La risposta che mandò BIDOGNETTI Francesco a mio fratello,
DIANA Antonio, fu quella di uccidere MUSTO Giovanni facendolo sparire onde evitare che
IOVINE “RIFIFI” potesse capire chi erano i responsabili del fatto. A ZAMPELLA Ninotto fu fatta
salva la vita in quanto fu utilizzato come mero esecutore dal MUSTO Giovanni senza sapere in che
guaio si andasse a mettere. Questo particolare mi venne confermato di persona dallo stesso
ZAMPELLA Ninotto, in seguito, come, poi, le spiegherò. Mi disse mio fratello, DIANA Alfonso, che
aveva dato il via libera a MERCURIO Guido di far sparire il MUSTO Giovanni e che a sua volta
MERCURIO Guido aveva incaricato di ciò DI DONA Luigi, IAVARAZZO Rodolfo, IAVARAZZO
Tammaro, IOVINE Gennaro ed altri ragazzi di quel gruppo. Cosa che, effettivamente, i predetti
fecero con tanta abilità tanto che fecero sparire anche la macchina della vittima senza che nessuno
si accorgesse chi potesse essere il responsabile di tutto ciò. Lo stesso IOVINE Mario, “rififi”, come
lui stesso mi disse, quando lo incontrai da libero, non aveva capito da dove veniva la sparizione del
cognato MUSTO Giovanni. Mi diceva “RIFIFI” che sua sorella piangeva sempre. Come le ho
accennato lo stesso ZAMPELLA Ninotto mi parlò degli antefatti della scomparsa del MUSTO
Giovanni, evidentemente, preoccupato di fare prima o poi la stessa fine. Ero ormai uscito dal
carcere da qualche mese, quando mi trovavo in piazza Villa , a Casal di Principe, e mi incontrai
con VARGAS Pasquale. Si avvicinò una persona a me sconosciuta, ma che conosceva bene
VARGAS Pasquale, e si presentò come ZAMPELLA Ninotto, fratello di ZAMPELLA Michele, che io
conoscevo bene. A questo punto, dopo i primi convenevoli, ZAMPELLA Ninotto mi disse
apertamente che lui per quel fatto dei due “OCCHI DI VITIELLO” aveva fatto solo quello che gli
avevano ordinato di fare e che lui non si fosse mai permesso di discutere simili ordini. Mi disse che
stava a mia disposizione ed io gli assicurai che non gli sarebbe successo nulla. Voglio dirle in
conclusione che solo grazie alle propalazioni di DI DONA Luigi, MARTINELLI Enrico e IOVINE
“RIFIFI’” capirono come erano andati i fatti. Ricordo che quando ero ormai detenuto nel carcere
di S.M.C.V. con MARTINELLI Enrico che, tra l’altro, è il cognato di IOVINE Mario “RIFIFI”,
siamo, quindi, dopo il 1999, ma non ricordo esattamente l’anno, il MARTINELLI Enrico, vuoi
perché DI DONA Luigi aveva reso dichiarazioni in proposito in un dibattimento, vuoi perché era
stata già fatta una misura cautelare sul punto, adesso non ricordo come, mi disse che aveva saputo
la versione di DI DONA Luigi e che quindi aveva parlato con MERCURIO Guido dell’omicidio di
MUSTO Giovanni, detto “GIOVANNI O PAZZO”. Secondo MARTINELLI Enrico, MERCURIO
Guido aveva addossato la responsabilità su mio fratello DIANA Alfonso, approfittando anche delle
dichiarazioni sul punto di DI DONA Luigi. Lui mi chiese, allora, cosa sapessi in proposito. Io
risposi che, all’epoca dei fatti, ero in carcere e che in ogni caso i veri responsabili del fatto non
potevano essere che MERCURIO Guido, che comandava la zona, e BIDOGNETTI Francesco che
era il capo di tutti noi. Gli feci capire che mio fratello, DIANA Alfonso, al massimo aveva potuto
portare “un’imbasciata” come suo dovere di affiliato. Devo dirle che MARTINELLI Enrico sembrò
convinto del mio ragionamento e mi disse, con rabbia, che voleva sapere cosa avrebbe detto o fatto
MERCURIO Guido se lui gli avesse fatto ammazzare il cognato. Io cercai di dissuaderlo perché le
vendette trasversali non giovavano a nessuno. Voglio, infine, dirle che ricordo bene che quando
intorno al 1996 ebbe a pentirsi DI DONA Luigi, all’epoca io libero anche se latitante,
MERCURIO Guido fece subito spostare il cadavere di MUSTO Giovanni “o pazzo” così come lui
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stesso mi disse poco prima di far procedere allo spostamento del cadavere e per questo motivo le
FF.OO. non riuscirono a trovare il cadavere di MUSTO Giovanni “o’ pazzo”.
E sulle spicce tecniche di persuasione degli esercenti riottosi, ancora Luigi Diana,
nell’interrogatorio del 23.8.2005:
“Mi viene rappresentato che nei mesi precedenti al mio ultimo arresto, avvenuto nel 1999, ebbe a
verificarsi un incendio all’interno del bar “Tropical” sulla Domitiana. Mi si chiede se sono a
conoscenza di questa vicenda. Rispondo che questa vicenda la conosco in quanto mi è stata riferita
da coloro i quali ebbero ad ordinare ed organizzare l’attentato in questione. In particolare, pochi
mesi prima che venissero arrestati, mio cognato, DE VITO Luigi, e lo stesso CANTIELLO
Salvatore, ebbi a leggere, sul giornale, la notizia di un incendio che aveva distrutto il bar
“Tropical” e che aveva bruciato vivo il proprietario od un addetto all’interno del bar. Non ricordo
se io stesso telefonai a CANTIELLO Salvatore perché il fatto mi parve troppo grave ovvero se fu il
CANTIELLO Salvatore a telefonarmi. In ogni caso, alle mie richieste di chiarimento sulla vicenda,
che pensavo fosse di responsabilità del clan BIDOGNETTI, CANTIELLO mi disse che era stato lui
ad ordinare l’incendio anche se era molto dispiaciuto in quanto nel rogo era rimasto vittima il
cameriere od il proprietario del bar. Nel particolare, CANTIELLO Salvatore mi spiegò che in
epoca precedente all’incendio, non so esattamente quanto tempo prima, ma potranno essere circa
un paio di anni, aveva richiesto al proprietario del “Tropical” di consentire a SCHIAVONE
Alfonso, che era l’alter ego di IOVINE Mario, detto “rififi”, di installare all’interno del bar le
macchinette tipo video poker. Si trattava di un bar molto frequentato sulla Domitiana ed in questo,
come negli altri casi, il clan, impersonato da SCHIAVONE Alfonso e IOVINE Mario in questo
specifico settore, riscuoteva metà dei proventi delle macchinette mentre l’altra metà veniva lasciata
al proprietario del bar che consentiva l’installazione. Sicuramente, sia lo SCHIAVONE Alfonso che
IOVINE Mario erano legati, principalmente, alla famiglia SCHIAVONE che otteneva cento milioni
al mese dal Rififì per la gestione dei video-poker. Inutile dire che CANTIELLO Salvatore, come ho
già spiegato tante volte, si era legato ormai agli SCHIAVONE, per cui per questa sua
intermediazione presso il bar “Tropical” ed anche presso altri bar, principalmente di Marcianise,
mi disse che IOVINE Mario e SCHIAVONE Alfonso gli davano un regalo di 5 milioni di lire al
mese. Tenga presente che quel bar sulla via Domitiana era diventato un nostro punto di
riferimento, in quanto, ad esempio, APICELLA Pasquale aveva installato o nel bar od
immediatamente davanti al bar una fiorente attività di vendita di hashish. Questo mi disse
APICELLA Pasquale senza specificarmi chi erano i pusher.
Inutile dire che questo stato di cose riguardante il bar “Tropical”, che si trovava in zona non
distante dal Villaggio Coppola, suscitava il disappunto e la rabbia dei bidognettiani che non
potevano tollerare che in una zona che ritenevano un vero e proprio lascito di loro pertinenza noi
avessimo delle basi. Per tale ragione successe che il proprietario del “Tropical” venne avvicinato
dai bidognettiani. CANTIELLO Salvatore non mi disse chi del clan BIDOGNETTI avesse
avvicinato il proprietario o me lo disse ed ora non me lo ricordo, ma è certo che i bidognettiani
fecero capire al proprietario del bar che le macchinette installate all’interno del predetto esercizio
dovevano essere immediatamente restituite perché quella era zona loro. I bidognettiani sapevano
che era stato proprio CANTIELLO Salvatore ad intermediare l’installazione delle macchinette nel
bar “Tropical” e quindi non potevano tollerare tale situazione che era vedeva come beneficiario il
loro più acerrimo rivale. Il proprietario del bar, a questo punto, temendo per la sua stessa
incolumità, chiese direttamente a SCHIAVONE Alfonso di togliere le macchinette altrimenti lui si
sarebbe trovato nei guai. Era già in corso la cruenta guerra fra i bidognettiani e gli ex
bidognettiani ed il proprietario del bar “Tropical” sapeva che rischiava di fare anche lui una
brutta fine se si fosse messo in contrasto con i BIDOGNETTI. Non ricordo se CANTIELLO
Salvatore mi specificò se le macchinette fossero state in concreto, poi, tolte. Certo è che lui mi disse
che considerava un grave affronto nei suoi riguardi il fatto che il proprietario del bar “Tropical”,
peraltro scavalcandolo, aveva direttamente richiesto allo SCHIAVONE Alfonso di togliere le
macchinette. In buona sostanza, CANTIELLO Salvatore, non solo aveva avuto un danno economico
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o meglio l’avevano avuto i suoi amici, ma soprattutto aveva fatto una “brutta figura”, quasi che i
BIDOGNETTI facessero più paura di lui. Per tale ragione mi disse che aveva incaricato mio
cognato, DE VITO Luigi, di organizzare una squadretta composta dal gruppo di Villa Literno di
TAVOLETTA Cesare e da CORVINO Daniele, detto “o specchiato”, (su questo nome non sono
sicuro, tuttavia ritengo che TAVOLETTA Cesare, se ha reso dichiarazioni sul punto –cosa di cui
sono completamente all’oscuro- potrà essere più preciso di me), affinché venisse dato fuoco al
locale. Per la verità CANTIELLO Salvatore mi disse che nella foga aveva detto a DE VITO Luigi
di dire che bisognava dare fuoco al bar con tutto il proprietario. Mi disse, però, il CANTIELLO
Salvatore che si trattava di una mera esagerazione, perché, in realtà, se avesse voluto la morte di
questa persona avrebbe semplicemente detto di andare a spararla direttamente. … alle ore 14.09 si
disattiva la registrazione e si sospende il verbale. La stessa viene riattivata alle ore 14.12 e si
riprende il verbale … Purtroppo, mi disse CANTIELLO Salvatore, che era stato preso alla lettera e
per questo era successo una conseguenza che non desiderava. Ricordo che CANTIELLO Salvatore
disse che quelli “di Vico (nome in dialetto di Villa Literno, n.d.P.M.) sono una banda di pazzi”.
Ricordo che questo argomento, naturalmente, venne da me trattato unitamente a DE VITO Luigi
che mi confermò di aver fatto da tramite tra il CANTIELLO Salvatore ed i ragazzi di Villa Literno o
Vico che dir si voglia. Con specifico riferimento al coinvolgimento nel rogo del proprietario o del
cameriere del bar, mio cognato mi disse che, siccome CANTIELLO Salvatore gli aveva detto :
“APPICCIATE IL BAR CON TUTTO IL PROPRIETARIO”, lui così aveva riferito a TAVOLETTA
Cesare. Ora che ricordo bene la persona che prese fuoco nel rogo del bar non era neanche il
proprietario ma un cameriere del bar. A.D.R. Non ho mai conosciuto i “ragazzi” di TAVOLETTA
Cesare. Mi riferisco ai giovani affiliati del clan liternese mentre, invece, conosco bene i vecchi
affiliati di cui peraltro ho già parlato nei precedenti interrogatori. Per tale ragione, quindi, non so
dirle chi partecipò all’incendio del bar “Tropical” sulla Domitiana ed anche se all’epoca mi
fossero stati fatti i nomi non sarei ora in grado di ricordarli.
…OMISSIS…
Così nell’interrogatorio del 7.9.2005:
“GESTIONE VIDEO POKER
Fino al 1992 il clan dei Casalesi non era interessato alla gestione dei video poker per non
danneggiare i vari paesani che svolgevano questa attività. Successivamente fu Mario IOVINE, che
propose insieme al cognato SCHAVONE Alfonso, insegnante di italiano, mi sembra, detto il
professore, di gestire questa attività illecita e disse che avrebbe portato 100 milioni di lire liquidi al
mese nelle casse del clan. In più se qualcuno gli avesse dato una mano a collocare i video poker nei
bar gli avrebbe fatto dei regali a parte. Mario IOVINE è nipote di Mario IOVINE morto a Cascais
ed è cognato di Enrico MARTINELLI. Mario IOVINE imponeva ai gestori dei bar la collocazione
dei video poker, presentandosi a nome del clan e divideva i proventi dell’illecita attività con il
gestore. Mario IOVINE, detto Rififì, all’epoca era considerato anche un confidente delle FF.OO. e
perciò si pensò che atteso i buoni rapporti con le stesse FF.OO. avrebbe potuto gestire facilmente il
monopolio dei video poker evitando i controlli e i sequestri delle FF.OO. Nei primi tempi i video
poker provenivano da Napoli e in ogni caso si faceva aiutare nella gestione degli stessi da ragazzi
napoletani che lavoravano per lui che io ho visto presso la sua abitazione e che saprei riconoscere
se li vedessi in foto. Almeno, sino al momento della mia collaborazione lo IOVINE gestiva il
monopolio dei video poker e l’ha gestito consegnando i proventi al clan. Anche sulla Domitiana
imponeva i video poker e in quella zona gli abbiamo dato una mano io e CANTIELLO Salvatore. In
particolare il CANTIELLO fece incendiare un bar il cui gestore che fino a quel momento aveva
sempre accettato di collocare i video poker nel suo locale, improvvisamente si rifiutò di collocare i
video poker perché minacciato dai BIDOGNETTI che gli avevano chiesto di togliere le macchinette
dal bar. Fu proprio SCHIAVONE Alfonso, che riferì al CANTIELLO che il gestore non voleva più
le macchine che forniva Mario IOVINE e lo stesso SCHIAVONE, pertanto il CANTIELLO, il quale
era interessato alla gestione dei video poker, perché aveva un regalo per il suo interessamento,
pari a 5 milioni di lire al mese, decise di punire il gestore del bar, bar chiamato Tropical sito in
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Castelvolturno fuori al Villaggio Coppola e pertanto diede incarico a TAVOLETTA Cesare, tramite
mio cognato DE VITO Luigi di mandare i suoi ragazzi ad eseguire l’incendio.
CANTIELLO, per quanto riferitomi dallo stesso e da mio cognato DE VIVO Luigi, disse
testualmente: “incendiate il bar e pure il titolare”. TAVOLETTA, pertanto, inviò i suoi ragazzi (dei
quali adesso non ricordo il nome) ad eseguire l’incendio a seguito del quale perse la vita un
cameriere che si trovava all’interno del bar.
Voglio anche rappresentare che CANTIELLO Salvatore nel 96 ebbe un incontro con PANARO
Nicola, PANARO Sebastiano ed altri appartenenti al clan dei casalesi insieme ad appartenenti del
gruppo BELFORTE presso un’abitazione di Casaluce. Dei BELFORTE parteciparono Salvatore
BELFORTE, Felice NAPOLITANO detto capitone ed altri marcianisani. In questo incontro
bisognava chiarire la questione dei proventi delle estorsioni di Caserta, ovvero la divisione degli
stessi tra i Casalesi e i BELFORTE. Dopo questo incontro, lo stesso CANTIELLO ed altri
partecipanti, mi dissero che il CANTIELLO aveva avuto il beneplacito dai BELFORTE
all’imposizione dei video poker nella zona di Marcianise, previo versamento agli stessi di una
quota dei proventi. Anche i “Bellagiò” erano interessati a questo affare.”
Così, circa la determinazione di eliminare Antonio Salzillo, ed, indirettamente, sull’autorevolezza di
Mario Iovine, capace di orientare le scelte del gruppo e di suscitarne le reazioni, Antonio Corvino,
nell’interrogatorio del 7.2.2007:
«Riconosco nella foto nr.21 SALZILLO Antonio detto Capacchione. Dopo la scomparsa dello zio,
BARDELLINO Antonio, il clan dei Casalesi voleva eliminare SALZILLO Antonio, SALZILLO
Paride e BARDELLINO Ernesto. Venne incaricato di portare a Casal di Principe i predetti BASILE
Luigi detto il marsigliese, di Acerra, il quale eseguì il suo compito portando a Casale PARIDE
Salzillo che, secondo quanto si diceva nel nostro ambiente, venne sciolto nell’acido. La decisione di
uccidere i SALZILLO derivava dal fatto che, in assenza di BARDELLINO Antonio, avevano
commesso una serie di abusi non distribuendo i proventi delle attività delittuose e scontentando i
vari Cicciariello, Sandokan, Bidognetti, ecc.. BASILE Luigi, dopo aver prelevato SALZILLO Paride
e portato a Casale, dove venne poi ucciso, non portò a termine il suo compito ed intimoritosi per
quanto stava accadendo, si costituì ai Carabinieri di Napoli facendosi arrestare per detenzione di
un’arma da fuoco. Dopo aver partecipato alla strage di Casapesenna, nel corso della quale
vennero uccisi un calabrese ed un cugino del Salzillo, SALZILLO Antonio scomparve dalla
circolazione. Sono a conoscenza che nell’ultimo periodo e comunque successivo alla sua
scarcerazione si è recato in Germania dove ha intrapreso un’attività commerciale. Più volte si è
tentato di eliminare il SALZILLO cosa riferitami da RUSSO Maurizio e da mio cugino CORVINO
Romolo. Quest’ultimo mi disse anche avevano assoldato un tiratore di precisione calabrese per
poter uccidere il SALZILLO che trascorreva gran parte del tempo in casa. Tra i più accaniti
sostenitori dell’eliminazione del SALZILLO era Mario IOVINE che lo riteneva responsabile
dell’omicidio di suo padre Domenico IOVINE Si da atto che alla foto nr.21 corrisponde SALZILLO
Antonio come da legenda».
Concorda con suo fratello, Alfonso Diana.
Così nell’interrogatorio del 14.11.2005:
“…omissis.
Per riprendere il discorso circa l'omicidio di MUSTO Giovanni detto "Giovanni o' Pazzo", tra il
"92 ed il "93 ricordo che si presentò a casa mia Guido MERCURIO, all'epoca capo zona di Villa
Literno. Voglio precisare che il MERCURIO frequentava spesso casa mia, ma in quella occasione
mi chiese espressamente di fissare un appuntamento per parlare con Aniello BIDOGNETTI detto
"Lelluccio". Sebbene il MERCURIO fosse capo zona di Villa Literno per i problemi più seri che
accadevano nella cittadina doveva necessariamente consultarsi con i BIDOGNETTI. Fissato
l'appuntamento, Guido MERCURIO riferì ad Aniello BIDOGNETTI, a casa mia ed alla mia
presenza (anche perché mio fratello era detenuto), che questo MUSTO Giovanni si stava
comportando male nel senso che chiedeva estorsioni ai commercianti, manteneva un atteggiamento
arrogante, ad esempio non pagando qualche autovettura, e più in generale, "faceva casino". Ogni
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qualvolta compiva qualcuna di queste azioni, essendo fidanzato con la sorella di Mario IOVINE,
detto Rififi, si faceva scudo del prestigio criminale di suo cognato, con cid impedendo che chiunque
potesse reagire. Per un certo periodo si era anche messo a girare intorno al gruppo di ragazzi che
lavoravano per Guido MERCURIO, ossia allo stesso DI DONA ai fratelli IAVARAZZO ed ad un
certo Gennarino, al VERDE. ed al Raffaele detto "o' Muzzone". Tutto ciò a Guido MERCURIO
dava molto fastidio anche perché in tal modo Mario IOVINE avrebbe potuto guadagnare terreno a
Villa Literno. Cosi chiese ad Aniello BIDOGNETTI il permesso di ammazzarlo. Aniello
BIDOGNETTI in quell'occasione gli riferì - per – che, vista la delicatezza della questione, avrebbe
dovuto prima consultare suo padre che era in carcere a Carinola e che - quindi - si sarebbero
dovuti incontrare dopo qualche giorno. In effetti Aniello BIDOGNETTI si recò da suo padre e - al
ritorno - si incontrò nuovamente con il MERCURIO, sempre alla mia presenza. In questo secondo
colloquio, Aniello BIDOGNETTI riferì che suo padre aveva dato il consenso per la commissione
dell'omicidio ma che il MERCURIO doveva necessariamente far sparire la vittima, in modo che il
clan BIDOGNETTI non dovesse poi fornire spiegazioni a nessuno. Come ho saputo in seguito dallo
stesso MERCURIO, l'omicidio fu commesso dai fratelli IAVARAZZO e dallo stesso di DONA, anche
se non conosco i dettagli”.
Così nell’interrogatorio del 16.11.2005
“GESTIONE DEI VIDEOPOKER
Nel 1995, quando uscii dal carcere, venni a sapere da BIDOGNETTI Aniello e da mio fratello
Luigi che della collocazione dei video poker non era più curata da alcune persone anziane di
Casale ma da “Rififì” IOVINE Mario che si avvaleva di alcuni napoletani per la collocazione dei
videopoker e da suo cognato Alfonso SCHIAVONE detto “O Munaciello” che è professore
vicepreside alla ragioneria di Casale di Principe a cui vengono affidati tutti i progetti speciali
all’interno della scuola. Ultimamente mi risulta che lo stesso si è candidato nelle liste di Alleanza
Nazionale nel comune di Cancello Arnone; non è riuscito nella candidatura anche se il clan lo ha
appoggiato facendo la campagna elettorale, senza tuttavia minacciare nessuno, in particolare è
stato appoggiato dalla famiglia Schiavone e IOVINE. SCHIAVONE presentandosi quale delegato
del clan dei casalesi all’interno dei bar della provincia di Caserta ed in particolare nell’agro
aversano imponeva la collocazione dei video poker che materialmente venivano collocati da
giovani napoletani. SCHIAVONE poi riscuoteva le percentuali dai bar ove erano stati collocate le
macchinette ed una parte la versava alle casse del clan tramite IOVINE Mario “Rififi” incaricato
di versare a sua volta le somme direttamente ai capoclan ed in particolare coloro che in quel
momento erano liberi e cioè ZAGARIA Michele, IOVINE Antonio, SCHIAVONE Walter o il fratello
Francesco se libero. L’attività di Schiavone Alfonso era ben vista perché l’introito si aggirava
intorno a circa 70, 80 milioni al mese che venivano consegnati al clan. Ho visto più volte quando
ero libero Schiavone Alfonso che andava a riscuotere la percentuale presso i vari bar di Casale di
Principe dove erano state imposte le macchinette. In un’altra occasione ricordo che mentre mi
trovavo all’interno dell’abitazione di PANARO Francesco, CANTIELLO Salvatore chiamò il
cognato CERULLO Salvatore e gli chiese di fissare un appuntamento con Alfonso SCHIAVONE. Il
giorno dopo si incontrarono alla mia presenza a casa di PANARO Francesco CANTIELLO
Salvatore, il cognato CERULLO e SCHIAVONE Alfonso. Il CANTIELLO propose allo
SCHIAVONE di esportare anche a Marcianise l’imposizione di videopoker nei vari bar attraverso
il cognato CERULLO Salvatore di Marcianise. Inotre, si impegnava ad ottenere l’assenso dei
Belforte “mazzacane” all’epoca gruppo dominante a Marcianise previo un versamento di una
percentuale anche agli stessi Belforte. Lo SCHIAVONE accettò la proposta e si impegnò di versare
un regalo al Cantiello per la sua intermediazione. In effetti venni a sapere dopo circa 15 giorni che
l’accordo era stato raggiunto e che le macchinette erano state imposte ai bar di Marcianise da
SCHIAVONE Alfonso che mensilmente mandava una somma di denaro a Cantiello Salvatore come
da lui stesso confermatomi. Cerullo aveva il compito di presentare Alfonso SCHIAVONE quale
delegato dei casalesi alla gestione dei video poker nei bar e costringere i titolari dei bar ad
accettare i video poker”.
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Così, sul tema dell’espansione extraterritoriale, attuata mediante accordi spartitori con associazioni
operanti in aree limitrofe, secondo pattuizioni diversamente modulate nel corso del tempo, ma
comunque finalizzate all’imposizione a tappeto delle “macchinette”, Michele Froncillo, esponente
di spicco del clan Belforte di Marcianise, nell’interrogatorio del 19.1.2008:
“P.M. Allora iniziamo a parlare della gestione dei Video Poker.
C.: Si la questione dei video poker nasce relativamente dal ‘96 che era gestita a pieno regime da
Alfonso Schiavone detto u’ professore, cognato dei Schiavone, insieme a Mario detto Rififì, quello
là che se n’è andato successivamente a ROMA.
P.M. : Mario il cognome
C.: IOVINE
P.M. : Iovine che gestiva questi affari, ma in che periodo questi gestivano, ma questi sono Casalesi.
C.: Si, sono Casalesi, il gruppo dei Casalesi
P.M. : Poi che successe
C.: Che nel 96, quando ci fu un accordo con la successione, morte di Piccolo Angelo detto
quaqquarone si incontravano a Teverola, c’era o’ ninno il gruppo dei Casalesi il quale fece
riferimento Salvatore CANTIELLO detto carusiello, Michele ZAGARIA, Antonio IOVINE detto o’
ninno, Mario COSTANTINO detto a’ botta, FRASCOGNA Domenico ed altri che non ricordo il
nome, invece per il gruppo BELFORTE c’era Salvatore BELFORTE, NAPOLITANO Felice detto o’
capitone, PICCOLO Antimo detto pugnettiello, poi BONANNO Gennaro detto gniucchino e c’era
Michele CANGIANO, e c’erano altri che non ricordo, a Teverola si stabilì che con la successione
di Piccolo Angelo che fu morto, che automaticamente si riunì un gruppo facendo capo a noi,
diciamo che si doveva riferire la spartizione del 50% del territorio in quanto eliminato Piccolo
Angelo, automaticamente il gruppo Belforte era autonomo, però io, poi insieme.
P.M. : Il territorio quale, quello di Caserta quello di competenza dei BELFORTE.
C.: Si, competenza dei BELFORTE, però anche diciamo dei Casalesi, perché prima dividevano con
i PICCOLO, ma con la morte di PICCOLO Angelo, si è quasi annientato tutto il Clan PICCOLO,
avevano a che fare solo con il gruppo Belforte con NAPOLITANO Felice insieme a me e Piccolo
Antimo, allora dietro a queste circostanze ci fu una spartizione dei lavori, degli appalti che
dovevano fare un impiego di denaro a una ditta a noi vicina, da prestare e riciclare e in più ci fu
detto di istallare dei videogiochi anche a Marcianise, diciamo che loro già avevano dei contatti che
stavano facendo su Santa Maria, Casaluce, Teverola, Casale su tutto il territorio di loro pertinenza
e loro volevano un contributo su Caserta per istaurare un rapporto su Caserta, San Nicola, San
Marco e Marcianise, dove poi successivamente sono stati installati dei video giochi da per tutto con
l’imposizione, diciamo prima all’inizio con BUONANNO Gennaro e con Vittorio Musone e
successivamente con i loro arresti, siamo stati io e Bruno BUTTONE e Gino TROMBETTA.
P.M.: Questi sono tutti gli affari che si dovevano fare, ma in quali settori.
C.: E video giochi e il caffè e in tutti i settori che più si riteneva opportuno fare in quel periodo,
diciamo, di non farsi un po’ la guerra, ma l’impiego dei soldi.
P.M. : I proventi di questi affari come dovevano essere divisi.
C.: Al 50%
P.M. : Fra i Casalesi e
C.: Si, 50% fra i Casalesi e Marcianise, diciamo il gruppo
P.M. : Di tutti gli affari che venivano fatti nella zona di competenza di Caserta, di tutti i Comuni
C.: Si, di tutti i paesi limitrofi
P.M. : Di Caserta i quail quindi Marcianise sicuramente
C.: No, Marcianise e Casale no, tutti i paesi limitrofi al 50% stabiliti però cose che tra Marcianise
e Caserta non ci stà la divisione del 50%, ci stà solo come ditta, di mettere la disponibilità
P.M. : Ho capito
C.: Di favorirle però loro ci assicuravano sempre i soldi per gli affiliati, diciamo
P.M. : Quindi tutti gli affari come video poker, caffè
C.: Caffè, droga, tutto
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P.M. : Anche le estorsioni
C.: Si, estorsioni tutto al 50%, numerosissime le estorsioni, siamo sulla divisione del 50% sulle
grandi opere
P.M. : Le estorsioni sulle grandi opera, no sulle piccolo estorsioni
C.: No, l’accordo era
P.M. : Sulle grandi opere
C.: Si, diciamo
P.M. : Sulle opere pubbliche
C.: Si, opere pubbliche, appalti, subappalti,
…OMISSIS…
P.M. : Va bene, l’accordo quindi è stato sempre rispettato, sempre, anche la gestione per i video
poker
C.: Si, è stato rispettato per un arco di tempo, finchè Salvatore Cerullo e Simoniello
P.M. : Simoniello come
C.: Michele
P.M. : Da dove viene questo
C.: Da Casaluce, lo conosco bene
P.M. : E’ stato rispettato fino a quando
C.: Fino al 2002, perché Salvatore Cerullo si rubava i soldi, mancavano e altre cose, mi sono
incontrato io e Mario IOVINE e TROMBETTA Gino a Roma, siamo andati sia nel suo
P.M. : Si, però specifichiamo bene, questi accordi per i video poker e il caffè, come sono avvenuti
chi erano i protagonisti, chi partecipava a questi affari, come sono entrati in questo affare,
spiegatemi bene queste parte qua, com’è avvenuto questo accordo, poi materialmente chi li
distribuiva, chi li portava, chi li istallava e poi quando sono avvenuti questi ammanchi, questo
prima del 2002
C.: Dal 97 in poi è incominciato l’istallazione di questi video poker a Marcianise, diciamo questa
attività
Voce. : Relativamente al business del caffè e dei video poker, voglio precisare che succedeva con
precisione
C.: Che dietro questa decisione del breve accordo
Voce. : Che sopra ha descritto, che a seguito della citata riunione con gli esponenti del Clan dei
Casalesi, sul territorio di Marcianise e nei paesi limitrofi sotto il nostro controllo, la ditta che
faceva capo per i Casalesi, chi è lo sapete
P.M.: Loro si avvalevano di quel grosso e rosso che conosceva Alfonso SCHIAVONE, noi facevamo
riferimento insieme a Mario Iovine, erano loro come titolari, ma non so i prestanomi, chi erano
delle ditte dei video giochi
Voce. : Veniva installati video poker nei bar ai quali preventivamente avevano fatto sapere
C.: Sarete mandati a chiamare, che questa ditta
Voce. : Che quella ditta era gradita a noi
C. : Si gradita a noi, e dovevano con l’imposizione di metterli se no, avevano problemi con il bar,
ce lo incendiavamo, gli davamo fastidio
Voce. : Gradita a noi e dovevano pertanto installare quei video giochi per evitare ritorsioni di
sorta
C. : Si, oppure di far cacciare i soldi proprio a loro, avevano pure un’occhio di riguardo, però in
cambio dovevano far istallare questi videogiochi, però erano nella nostra disponibilità
Voce. : In questi bar di Marcianise furono istallati, parliamo del 96/97
C. : Quasi in tutti i bar nel 96/97 la maggior parte, perché stavano parecchie persone che erano di
origine, che stavano già da 10/15 anni
Voce. : Mi dite quale ditte e quali imprenditori sono stati esaminati a seguito dell’ingresso di
questi, cioè i precedenti installatori sono stati costretti ad andarsene
C. : Si, ad andarsene
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Voce.: E chi erano
C.: Erano persone di Napoli, che facevano instaurare questi video giochi
Voce. : Ma c’era una sorte di monopolio, oppure c’erano più installatori nella zona di Marcianise
C. : No, più installatori, in quel periodo c’erano più installatori e due o tre li abbiamo fatti
rimuovere, più o meno
Voce. : Quindi ne avete cacciato una parte
C. : Ne abbiamo cacciato una parte
Voce. : Quindi non avete occupato tutti i bar
C. : No, tutti quanti no, perché ci stava qualcuno come vedete a quello, e pure fatto questo discorso
perché strategicamente, perché le forze dell’ordine, vedeva una sola ditta era più facile e sapere
questa pertinenza.
Voce. : Gran parte dei precedenti installatori furono escutorati dalle forniture di video poker, voi
siete stati costretti a fare atti di violenza, cioè avete incendiato qualche bar, avete fatto qualcosa in
particolare
C. : No, qualcuno è stato minacciato di morte
Voce. : Vi ricordate chi?
C.: Alcuni bar, nella zona Puzzaniello
Voce. : Furono esautorati dalle forniture di video poker e ricordo che ricorremmo anche a minacce
per qualche, minacciaste il bar o l’imprenditore dei video giochi
C. : No, pure l’imprenditore dei video giochi, a quello che stava la per far mandare
Voce. : E ricordo che ricorremmo anche a minacce per qualche imprenditore che faceva resistenza
C. : Comandando il nostro gruppo vicino, perché poteva risultare che poteva fare qualche
denuncia
Voce. : Vi ricordate chi imprenditore avete minacciato
C. : Quelli la, che stavano nel bar California e altri due o tre bar, nella zona
Voce. : Ricordo che minacciammo i fornitori del bar California
C. : Si, sito in via Kennedy
Voce. : Ubicato in via Kennedy
C. : Puzzaniello o nella traversa
Voce. : Poi qualcun’altro
C. : Poi sempre quei bar, quello di fronte alla GTE
Voce. : Ed un bar ubicato di fronte alla GTE.
In questo momento non ricordo i nomi degli imprenditori del settore esautorati
C. : No, non ricordo i nomi al momento, di questi però
Voce. : Quindi. Tuttavia non tutti i precedenti fornitori, furono allontanati e ciò per una scelta
strategica
C. : Si per una scelta strategica, tutte le forze investigative potevano subito risalire
Voce. : Ovvero al fine di evitare che il monopolio totale
C.: Dei video poker e caffè
Voce. : Stiamo parlando dei video poker
C. : Dei video poker
Voce. : Che il monopolio totale avesse potuto destare allarme nelle forze di Polizia
C. : Si e venire scoperto dei nostri
Voce. : Con conseguenti indagini, in ogni bar quando prendavate
C. : In lire 500 mila lire e poi in euro 250
Voce. : Indipendentemente di quanti apparecchi stavano in quel bar.
C.: Si, valeva per esercizio, per noi, diciamo facevamo valere questa regola, a volte facevamo
anche a forfait e ci facevano un regalo in più.
Voce. : L’accordo prevedeva che per ogni bar nel quale erano stati installati gli apparecchi il
versamento da parte dei Casalesi;
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C. : Si dai Casalesi diciamo dal, u’ professore e Mario SCHIAVONE e MARIO IOVINE, però come
riferimento a noi che ci portava i soldi diciamo;
Voce. : Un momento adesso ci arriviamo, gli apparecchi il versamento da parte dei Casalesi, che
gestivano materialmente
C. : Su tutto il territorio
Voce. : La ditta che poi provvedeva alla materiale installazione e manutenzione degli apparecchi
C. : Fungeva solo da prestanome, questo qua
Voce. : Il versamento al Clan BELFORTE della somma di 500.000 lire prima e 250 euro dopo, per
ogni locale nel quale erano installati, indipendentemente dal numero degli apparecchi installati
cioè, contavate a locale
C. : Si, a locale;
Voce. : Quanti bar avevate nella fase iniziale;
C. : Una ventina, una trentina, loro portavano una media di 12/13 milioni di lire al mese
Voce. : Ricordo nella fase iniziale
C. : Variava a secondo del posto, perché a fine mese si faceva il conteggio dei bar, chi andava
meglio, chi andava peggio
Voce. : Gestivano a Marcianise, nella sola Marcianise
C. : Si, loro gestivano Santa Maria
Voce. : Gli apparecchi erano installati in una trentina di bar, ed esercizi vari
C. : Si, nei circoli
Voce. : Per un introito variabile
C. : Si variava dai 12/13 milioni di lire mensili
Voce. : Per un introito variabile dai 10 ai
C. :12 milioni di lire, 12 e mezzo al mese, variava perché ogni mese ampliavamo qualche bar in più
o qualche bar in meno che si perdeva in base alla gestione
Voce. : Mò, con le persone fisiche che voi materialmente abbiamo capito che i vertici di questo
business erano Alfonso Schiavone e Rififì, però le altre persone che concernevano con questi
C. : Erano Salvatore Cerullo insieme a Michele
Voce. : Come ho innanzi detto i vertici di questo business erano, Iovine Mario detto Rififì ed il
cognato Schiavone Alfonso, poi che succedeva chi ci stava sotto di loro
C. : Ci stava Cerullo Salvatore insieme a Michele Simoniello
Voce. : Con Marcianise
C. : E pure Santa Maria
Voce. : Manteneva i contatti Cerullo
C. : Salvatore
Voce. : Cognato di
C. : CANTIELLO Salvatore, detto carusiello
Voce. : Di CANTIELLO Salvatore detto carusiello
C. : Che tuttavia si era sposato una donna di Marcianise
Voce. : Ed un giovane di Casaluce a nome
C. : Di Michele SIMONIELLO
Voce. : Michele SIMONIELLO, cioè che facevano materialmente queste due persone
C. : Salvatore CERULLO all’inizio prendeva anche i soldi di questi qua, però andava a controllare
tutti i bar la manutenzione, insieme a quei soggetti che li andavano ad istallare i videogiochi e cose
pertinenti
Voce. : Allora, Salvatore CERULLO, ma i referenti dei bar, cioè i bar quando avevano qualche
problema si rivolgevano a lui
C. : Si, si rivolgevano a lui
Voce. : E Simoniello?
C. : Simoniello era quello la che gestiva vicino a Mario IOVINE, faceva la gestione globale pure su
Santa Maria
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Voce. : I soldi materialmente a voi chi li portava
C. : Prima Salvatore Cerullo che se li rubava, perché a volte mancavano e poi successivamente ce
li ha portati sempre Michele, che Santa Maria Capua a Vetere con FERDINANDO DEL GAUDIO
Voce. : In particolare il CERULLO era il referente dei vari bar in cui erano installati gli
apparecchi e per i primi anni era lui che ci consegnava materialmente il denaro
C. :Si, alle volte a noi, e alle volte li portava a casa della mamma
Voce. : Poi lo diciamo, era lui che ci consegnava, materialmente il denaro, mentre il SIMONIELLO
era rispetto al CERULLO
C. : Era più grande come spessore rispetto al CERULLO, era la persona di fiducia, che sapeva
tutto, andava pure a Napoli da questa ditta a rappresentare, perché anche su Santa Maria lui
portava i pigioni e Ferdinando Del Gaudio si era adoperato per fare istallare tutti i video giochi
Voce. : Era il delegato dei Casalesi
C. : Il rappresentante su questo, tutto il loro pulito
Voce. : Per la questione dei video poker anche nelle aree fuori dal controllo dei Marcianisani
C. : Si, con precisione posso affermare che su Santa Maria, che l’ho visto proprio io
personalmente, perché stava tutti i giorni insieme a me, Michele SIMONIELLO
Voce. : Posso riferire che, cosa potete affermare
C. : Che Santa Maria Capua a Vetere era gestita da Ferdinando Del Gaudio e tutti i soldi del bar
che prendeva andava a fare la contabilità, la faceva direttamente lui
Voce. : Posso riferire, ad esempio che sul territorio di Santa Maria Capua a Vetere, per la
questione dei video poker, il SIMONIELLO si relazionava con Del Gaudio Ferdinando
C. : Con la quale lui aveva tutta la gestione globale della contabilità, andava nei bar a ritirare i
soldi, tutto insieme a Ferdinando e ci dava lo stipendio anche a Ferdinando, su queste cose qua dei
bar che incentivava ad istallarli. Perché loro incentivavano
Voce. : Al quale veniva versata la relativa quota per quel territorio
C. : Si
Voce. : Torniamo ai Marcianisani, abbiamo detto quello istallava, quello portava i soldi, che
prendeva materialmente il denaro, che portava a SIMONIELLO o CERULLO
C. : Allora a volte loro all’inizio hanno dato alla mamma di RAUCCI Domenico, che fa se non erro
di cognome, fa CAGLIONE e poi li ha dati, li consegnavano direttamente alla moglie di Salvatore
Belforte, ZARILLO Concetta
Voce. : Il ricettore della quota per il business video poker è cambiato nel corso degli anni a
seconda a chi stava fuori
C. : Si”
Così nell’interrogatorio del 2.2.2008, sulla funzione di cerniera tra i clan e Renato Grasso, che
Iovine rivestiva anche rispetto a gruppi diversi da quello di più diretta appartenenza:
“Foto n. 61: non la riconosco
L’Ufficio da atto che si tratta di GRASSO Renato
Prendendo atto del suo cognome, faccio presente che ho già parlato di un “GRASSO” dei
“Videogiochi” ma non l’ho mai incontrato; questi aveva rapporti diretti, per conto dei Casalesi,
con IOVINE Mario detto Fifì il quale lo rappresentava nei rapporti con i Belforte unitamente a
SIMEOLI Michele e CERULLO Salvatore cognato di CANTIELLO salvatore;
…OMISSIS…
Foto n. 68: si tratta di IOVINE Mario detto Fifì o quanto meno gli somiglia molto; l’ho incontrato
una paio di volte nel 2001 e 2002, incontri di cui ho già parlato, trattando con lui la gestione del
commercio del caffè e dell’imposizione del noleggio di video-giochi per le zone di Marcianise e
limitrofi; in estrema sintesi noi imponevamo il noleggio degli apparecchi nei bar, apparecchi
installati da GRASSO e loro ci garantivano 500,000 lire per bar, al mese. Era più comodo per noi
un accordo forfetaria che ci evitava l’impegno di un controllo degli incassi.
IOVINE Mario era cugino di IOVINE Antonio e di IOVINE Michele di Casagiove ed agiva in nome
e per conto dei casalesi. Gestisce anche dei punti vendita, a Roma, di prodotti caseari, mozzarelle.
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Sono stato una volta a Roma per incontrarlo. Per la precisione si trattava di una caseificio vicino
Roma che saprei ricnoscere. Un caseificio di circa 200 mq. Vi lavorava una decina di persone. Mi
disse che aveva altri dieci “punti vendita” sempre – mi disse – “nelle vicinanze” e quello che mi
fece vedere me lo indicò come “il più grande”.
L’Ufficio dà atto che si tratta di IOVINE Mario”.
E’ evidente, a questo punto, la possibilità di trarre già alcune conclusioni.
Accanto alla ritenuta partecipazione dei fratelli Grasso ad una serie nutrita di realtà associative
immanenti in diverse aree della Campania, alla riconducibilità agli stessi di condotte di concorrenza
illecita sussumibili nello schema del delitto di cui all’art. 513 bis c.p., gli elementi raccolti
consensentono di enucleare, per come anticipato, gravi indizi di colpevolezza a carico dei soggetti
cui il fatto viene attribuito, per il delitto di cui al n. 3 della rubrica.
Non solo, l’attività di indagine disvela, a carico di Mario Iovine, quanto al delitto associativo di cui
al capo 25 ed ai delitti scopo di cui al capo 26 condotte criminose perduranti ben oltre i limiti
temporali indicati nell’ordinanza n. 287/08.
Invero, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ovvero quelle di Domenico Bidognetti, ma
soprattutto quelle di Emilio Di Caterino e di Oreste Spagnuolo indicano il perdurante impegno
dell’indagato sino alla data del suo arresto.
Certo é che, nel 2006, Mario Iovine continua, accompagnato dal solito Morza a trattare le questioni
inerenti la collocazione dei videopoker e certo é che solo dal mese successivo al suo arresto il
gruppo Setola, che finora si era rivolto a lui, contatta, per l’esazione periodica, il fratello Salvatore.
Tanto basterebbe, ma, come vedremo più oltre, soccorrono, nella direzione prospettata, anche gli
esiti dell’attività di captazione.
Le attività illecite nel settore dei videogiochi e delle slot.
Le condotte di fittizia interposizione e di reimpiego.
La riconducibilità dei singoli delitti ad un più complesso schema
organizzativo.
Il profilo criminale di taluni tra i “partners” d’elezione: i Vaccaro, Vincenzo
Maresca, Rosario Di Sarno.
1.Poche indicazioni di metodo
Prima di entrare nel merito delle complesse vicende di cui ci si deve occupare,
ritengo necessario, per dare al lettore una traccia orientativa, mettere in luce
alcuni aspetti afferenti alla metodologia seguita dal P.M. richiedente e che, in
parte, saranno riprodotti nella ordinanza.
L’inferenza strettissima di condotte, tutte dotate di autonoma rilevanza penale e
produttrici di effetti sotto il profilo della cautela personale e reale impedisce una
netta divisione per capitoli che seguano nella loro cronologia le fattispecie
criminose ipotizzate dall’organo di accusa.
Si cercherà dunque, di star dietro ai fatti nel loro dispiegarsi naturalistico, avendo
cura di porre in evidenza, di volta in volta, la sussumibilità degli stessi nelle
diverse ipotesi di accusa.
Seguendo questo percorso, si avrà cura di distinguere le vicende per le quali v’é
richiesta di applicazione di misura cautelare personale da quelle, per vero più
numerose, che rilevano, nell’impostazione d’accusa, ai soli fini degli invocati
provvedimenti ablativi, ovvero quali dati sintomatici dell’accordo associativo di
cui al capo 28.
Ed in tale prospettiva si opereranno doverosi distinguo tra il parametro della
gravità indiziante e quello del “mero fumus”.
195

Peraltro, nel tentativo di offrire un quadro di sistematicità e di ordine, si
procederà, in talune occasioni, a scindere dalla trattazione complessiva quelle
posizioni soggettive che presentano più marcata specificità, isolandole dal resto.

2.Premessa
Già le innumerevoli testimonianze dei collaboratori di giustizia hanno descritto
con compiutezza l’attività di Grasso, la natura delle sue relazioni con il crimine
organizzato, la portata della sua forza imprenditoriale, la sua potenzialità di
progressiva penetrazione in ambiti geografici anche distanti da quelli di originaria
inferenza, le iniziative recenti nel settore delle slot, più moderno e facilmente
controllabile rispetto a quello “classico” delle macchinette videogiochi, gli
accorgimenti studiati per trasformare apparecchi legali in strumenti per il gioco
d’azzardo, la necessità di dissumulare la titolarità di società mediante il ricorso a
prestanome, affinché non apparisse all’esterno la situazione di monopolio imposta
dalla camorra e, nello stesso tempo i patrimoni accumulati ed i beni aziendali
fossero al riparo da malaugurati interventi dell’autorità giudiziaria.
Vedremo, nel corso della trattazione, che le eloquenti fonti dichiarative trovano
straordinario riscontro negli esiti dell’attività di intercettazione, in tutte le altre
operazioni di P.G. e nelle indagini patrimoniali, attente ed accurate, sui soggetti
coinvolti.
Ma sin d’ora, per introdurre il lettore nel vivo, appare utile riportare un colloquio
il quale dà, più altri, la misura della capacità “impositiva” che Renato Grasso
mutuava dai suoi referenti camorristi.
Parlano due soggetti nei quali sovente ci si imbatterà e l’argomento attien e
all’installazione delle slot in un certo locale.
Ebbene, il rivolgersi al Grasso, almeno per una fornitura parziale, viene vissuto
almeno da uno degli interlocutori come necessità ineludibile, il prezzo da pagare
per continuare a lavorare in tranquillità.
E’ la camorra che detta le sue regole.
Così, in data 01.03.2007 - conversazione nr. 30237 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 10:21 Aldo
Migliaccio1 chiama LA VENTURA:
M = MIGLIACCIO Aldo

L = LA VENTURA Vincenzo

L:...non pensare questo, perché noi abbiamo il problema delle macchine (slot ndr)....il nulla
osta....non ti credere che tu metti una cosa e.....
M:...è tutto pronto....è tutto già pronto...sono avanti....ma tu....quando l'altra volta ti ho detto ci
penso io.....
L:...ma c‘ho tutto pronto?...noi non dobbiamo mettere con lui, noi dobbiamo mettere noi.... è una
cosa diversa.....
M:...si ma....
L: ...le macchine non le mettiamo con GRASSO...

1

MIGLIACCIO Aldo nato a Napoli il 01.01.1959 – socio della sala Bingo denominata
JACKPOTALTO SRL di Napoli, via Cinthia.
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M:...si, Enzo!.... ma siccome noi dobbiamo stare...... noi ci dobbiamo vedere da vicino.... io devo
stare ...(incomprensibile)... dieci... dieci con lui le devo mettere...(si accavallano le voci)....le metto
di un'altra maniera....
L:...si!....ma non dobbiamo mettere niente con lui.... poi ci parlo io, ti sto dicendo..... allora, lui ci
dà ... lui ci dà 7 (sette), noi ne prendiamo 14 (quattordici)....che fai?.....eeheheh....ci conviene
mettere le macchine con lui?
M... ma non ci penso proprio.... io voglio solamente mettere qualche macchina, mica ... mica le
voglio mettere tutte....
L ...no!... no!.... ma io ce le metto io ...(si accavallano le voci)....
M:...io devo....devo dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, hai capito?....
L:...ma no!....non è questo, cioè mettiamo le macchine sue e poi le teniamo spente ehhee! io glielo
devo dire(a GRASSO ndr) ..... dico: ".... tu mi dai questo?....."....lui mi dice: "... no!...."..... ed allora
sei tu che non le metti.....cioè lui non può darci quello che prendiamo, non lo può dare proprio.....
M: ...non può dare?....
L: ...quello che prendiamo noi, lui non lo può dare mai....
M: ...ho capito che non lo può dare mai, però io devo mantenere l'equilibrio, tu... cioè io pa...parlo
americano....
L: ...no!...,
M: ...tu non mi capisci a me....eh!....
L: ...si!....ma l'equilibrio...
M: ...io c'ho un equilibrio instabile là sotto....
L: ...lo so!.....però io.....io devo pagare a Grasso e Grasso deve pagare a questi qua....io li pago
direttamente io ed a Grasso lo tolgo da mezzo, scusa!.....eh!eh! (sorride)....
M:...Enzo, dobbiamo parlare da vicino....
L: ...io devo guadagnare io.....o fa... o faccio guadagnare pure a Grasso?.....
M: ...no, no!.... tu devi guadagnare tu.... però tu devi venire qua e parliamo..... perché dobbiamo
parlare da vicino....
L: ...va bene!
M: ...ci sono delle cose che devi sapere....e che....
L: ...eh!....eh!...
M: ...e che per telefono da qua non te le posso ... non te le posso dire ...no!...
L: ...va benissimo....
M: ...qual'è il tema.....va bene!....ma io....ma io la penso come te, solo che però se Grasso deve
mettere le macchinette là... io ce le faccio mettere 10 (dieci) macchinette e sono 10, diciamo, messe
negli angoli, e basta!...... questo è ...(incomprensibile)...in modo che così incominci a partire....
d'altra parte gli sto dando 2 (due) agenzie che lui non immaginava.... quindi mi deve qualunque
cosa.... io ce le posso pure far togliere domani mattina... questo non è.....però dobbiamo....devo
trattarla con lui questa cosa.... se no (altrimenti ndr) poi non campiamo più...
L: ...va be! ... omissis...
Migliaccio gli rammenta di spingere per la circolare e, quindi, si salutano
3.La normativa vigente in materia di apparecchi da intrattenimento elettronici
ed elettromeccanici
Al fine di meglio comprendere quale sia il settore in cui si muovono Renato
Grasso e la congerie di società che a lui, direttamente od indirettamente, fanno
capo e per valutare la effettiva rilevanza penale degli accorgimenti fraudolenti
utilizzati al fine di trasformare gli apparecchi leciti in strumenti di esercizio del
gioco d’azzardo (capo 24), nonché per penetrare i meccanismi di evasione delle
imposte dovute, sì da aumentare esponenzialmente gli introiti, è opportuna un a
enunciazione analitica della disciplina legale della materia.
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La norma fondamentale di riferimento é l’art. 110 T.U.L.P.S., il cui testo, peraltro,
negli anni cui si riferiscono le indagini, ha subito numerose modifiche.
E vedremo che il duttile Grasso ha modulato la sua attività in coerenza con il
mutare del panorama normativo di riferimento.
Come dire, con abusata, ma efficacissima espressione “fatta la legge, trovato
l’inganno”.
E dunque.
Gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici del tipo slot machine o
new slot, previsti dall’art. 110, comma 6, lett. a) T.U. L.P.S. sono stati introdotti
per effetto di norme contenute nella Legge Finanziaria 2003 2, oggetto successivamente - di modifiche significative 3. Si tratta di una nuova categoria di
congegni da divertimento ed intrattenimento (detti anche congegni monetamoneta), attivabili solo con moneta metallica o con appositi strumenti di
pagamento elettronico 4, nei quali - insieme con l’elemento aleatorio - sono
presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di
scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando
appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal
gioco.
Il costo della partita non deve superare 1 euro e la durata minima della stessa deve
essere di quattro secondi.

2

Legge 27 dicembre 2002 n. 289. Le linee guida della riforma del settore hanno interessato
prevalentemente:
- la ridefinizione degli apparecchi per il gioco lecito in due distinte e separate categorie, anche dal
punto di vista concettuale:
• apparecchi con vincite in denaro (A.W.P. introdotti per la prima volta in Italia);
• apparecchi senza vincite in denaro.
- la “messa al bando” dei videopoker (dal 1° maggio 2004);
- l’introduzione di più incisivi strumenti di contrasto del gioco illegale (sistema autorizzatorio –
nulla osta);
- il riconoscimento dell’A.A.M.S. quale organo di governo del settore;
- la sensibilizzazione del comparto mediante campagne di comunicazione appositamente
individuate.
Prima della riforma, il mercato dei videogiochi era caratterizzato da :
- nessuna distinzione normativa tra apparecchi da puro intrattenimento ed apparecchi con vincite
in denaro;
- nessuna norma concernente le garanzie d’immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle
modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi;
- nessun impiego di dispositivi in grado di segnalare e di bloccare il funzionamento degli
apparecchi in caso di manomissione anche solo tentata;
- presenza sul territorio nazionale di oltre 300.000 videopoker .
Quest’ultima tipologia di apparecchi, invero, era presentata come “da puro divertimento” e “senza
vincita in denaro”. In realtà, le schede di gioco erano costruite ad “alea programmata”, con
accumulo dei punti vinti che consentivano una facile conversione in denaro. Non esistevano
regole certificate di gioco.
3
I requisiti degli apparecchi previsti originariamente dalla norma, sono stati modificati prima
dall'art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 282 dell'art. 1 L. 24 dicembre 2007, n.
244.
4
Da definire con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato.
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Le slot machine distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non
superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più
di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o
comunque le sue regole fondamentali.
Oltre ai requisiti espressamente stabiliti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, gli apparecchi in questione devono essere altresì rispondenti alle regole
tecniche definite d’intesa tra la stessa Amministrazione dei Monopoli ed il
Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza 5 con Decreto
Interdirettoriale 4 dicembre 2003 6.
Le principali fra di esse concernono:
i dispositivi a garanzia dell’immodificabilità (art. 2, comma 7) soprattutto, per
quanto di interesse, delle percentuali di vincita (si tratta in pratica di meccanismi
che dovrebbero impedire le manomissioni) 7;
i contatori (art. 2, comma 10), vale a dire le aree di memoria della medesima
scheda nelle quali sono archiviati i dati - sia complessivi che con riferimento a
ciascun ciclo di partite - attinenti al numero di giocate ed al volume dì euro
raccolti e restituiti sotto forma di premi;
il protocollo di comunicazione (art. 3, comma 3) per la lettura delle informazioni
memorizzate dai contatori;
il contenuto delle schede esplicative (art. 2, comma 12) che debbono
accompagnare ogni apparecchio.
Le new slot possono essere installate in tutti gli esercizi8 assoggettati ad autorizzazione ai sensi
degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S..

5

Cfr, art. 22, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n, 289.
Integrato e modificato dal Decreto Interdirettoriale 19 settembre 2006.
7
Tali dispositivi consistono in programmi che bloccano il funzionamento della scheda di gioco in
caso di manomissione ovvero in ogni altra soluzione tecnica che comunque vi impedisca l’accesso
e che ne renda evidente la manipolazione, anche solo tentata, quali le segnalazioni audio e video o
la disattivazione delle gettoniere.
8
Trattasi in particolare delle seguenti attività :
- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la
somministrazione di cibi e bevande;
- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente
la somministrazione di pasti;
- stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per
la balneazione;
- sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti
specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed
intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi
meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di
ospitalità;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4
aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in
possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
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Dal 31 ottobre 2004, ciascun apparecchio di gioco deve essere obbligatoriamente collegato, anche
mediante videoterminali, ad una rete telematica ed ogni rete telematica, a sua volta, deve essere
connessa ad un sistema centrale. L’attivazione e gestione delle reti telematiche sono affidate
dall’A.A.M.S. in concessione, con procedure ad evidenza pubblica, mentre il sistema centrale è
gestito direttamente dall’A.A.M.S.: in tal modo, l’Amministrazione Autonoma dispone di una
propria infrastruttura hardware e software per la gestione ed il controllo di tutti i dati e di tutte le
informazioni relativi all’uso delle slot machine, con speciale riferimento e intuibile interesse a quelli
relativi al prelievo erariale unico gravante sulle somme giocate, il cui meccanismo sarà in seguito
brevemente illustrato.
Attualmente sono titolari delle concessioni per le reti telematiche le seguenti società:
DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

ATLANTIS WORLD GROUP OF
Via della Maglianella, 65 - 00166 ROMA
COMPANIES
CIRSA ITALIA s.r.l.
Via Idiomi, 18 - 20090 Assago (MI)
Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 GAMENET S.p.A.
00185 Roma
CODERE NETWORK S.p.A.
Via A. Ravà, 124 - 00142 Roma
COGETECH S.p.A.
Viale Tunisia, 43 - 20124 Milano
G. MATICA s.r.l.
Via di Torre Spaccata 172 - 00169 Roma
Via della Ferratella in Laterano, 41 - 00184
HBG s.r.l.
Roma
Viale del Campo Boario, 56/D - 00153
RTI VIDEOLOT S.p.A.
Roma
SISAL SLOT S.p.A.
Via A. di Tocqueville, 13 - 20121 Milano
SNAI S.p.A.
Via G. Puccini, 2/F - 55016 Porcari (LU)
Di recente è stata introdotta sul mercato nazionale una nuova tipologia di slot machine, le cd. New
Slot 2, ovvero apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.UL.P.S., novità principale dei
quali è rappresentata dal loro funzionamento mediante l'inserimento, sulla scheda di gioco, di un
dispositivo di controllo dell’A.A.M.S. (la cd. smart card protetta da una doppia capsula dotata di
sensori antinfrazione attivi anche a macchina spenta), dotato di proprio protocollo di comunicazione
cifrata. Questa tecnologia, dovrebbe rendere ciascun apparecchio stabilmente ed inevitabilmente
collegato alla rete telematica che fa capo all’A.A.M.S. e permettere una serie di funzioni innovative,
tra le quali, i blocchi elettronici dell' apparecchio stesso in assenza di comunicazione con la rete
telematica. Anche in questo caso è intuibile la finalità di tale innovazione: consentire un controllo
costante dell’amministrazione su tutte le giocate, soprattutto per assoggettarle al prelievo fiscale.
Al pari di quelle di cui al comma 7 dello stesso art. 110 del TULPS, la produzione, l’importazione e
la gestione delle slot machine sono soggette ad autorizzazione dell’Amministrazione dei Monopoli9,
nonché al rilascio della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 86 T.U.L.P.S.

9

- agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione
ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S..
Attraverso l’abrogazione, a norma dell’articolo unico, commi 500 e 501. della Legge n, 31
1/2004, dei cornrni I e 2. dell’an. 38, della Legge a. 388/2000 e l’integrazione dei comma 3 dello
stesso articolo, sono state eliminate le asimmetrie tra le procedure autorizzatorie contemplate per
le categorie di macchine idonee al gioco lecito di cui agli artt. 110, commi 6 e 7 TULPS, che
pertanto risultano adesso unificate.
200

Nel dettaglio10, i produttori e gli importatori sono tenuti a presentare l’esemplare di ciascun modello
che intendono commercializzare ad uno degli organismi di certificazione ed ispezione
convenzionati, affinché sia verificata la conformità del prototipo alle menzionate prescrizioni di
idoneità al gioco lecito ed alle regole tecniche.
Una volta ottenuta l’omologazione - attestata dal rilascio di apposito certificato di conformità a cura
dell’Amministrazione dei Monopoli - il produttore/importatore richiede, all’ispettorato
compartimentale competente in relazione alla propria sede legale, i cd. nulla osta di distribuzione
per un numero predeterminato di apparecchi, autocertificandone, nel contempo, la rispondenza al
modello approvato11.
Tale provvedimento autorizzatorio - che viene rilasciato distintamente per ciascun videogioco reca:
il codice modello, assegnato da A.A.M.S. con il certificato di conformità all’esito positivo della
verifica;
il codice identificativo, proprio della singola macchina - fornito sempre dai Monopoli - che deve
essere visualizzato su video o display, ad ogni accensione e per almeno cinque secondi.
E’ molto importante considerare che - a norma dell’art, 22, comma 1 della Legge n. 289/2002 come sopra già accennato, l’uso al pubblico degli apparecchi di specie viene associato al loro
collegamento ad una rete di gestione telematica, demandata come osservato nei precedenti
paragrafi, a fronte del pagamento di un canone12, a soggetti concessionari individuati all’esito di
apposita gara ad evidenza pubblica, che assicura l’elaborazione periodica dei dati registrati dai
congegni stessi ed il loro trasferimento on line al sistema centrale di A.A.M.S..
A partire dal 26 luglio 2004 13, sono rilasciati esclusivamente ai titolari di queste
concessioni i nulla osta per la messa in esercizio”, secondo modalità definite con
circolari nn, 3/COA/DG/2004 e 4/COA/DG/2004, rispettivamente in data 19 luglio
e 6 dicembre 2004, entrambe dell’A.A.M.S., mediante le quali vengono
disciplinate anche le procedure per la sostituzione dei titoli autorizzatori
provvisoriamente accordati a soggetti diversi dal concessionario nella precedente
fase transitoria.
Sulla base delle prescrizioni contenute nella normativa primaria e secondaria appare dunque
possibile ipotizzare un paradigma dei protagonisti del funzionamento virtuoso del gioco elettronico,
rispettoso dei parametri previsti dalla legge e dai regolamenti.
Alla luce di tale normativa, rispetto agli apparecchi da intrattenimento in genere, il quadro dei
soggetti cui è affidata la conduzione “economica” e quella “amministrativa” dei congegni monetamoneta, è obbligatoriamente composto:

10

Cfr. circolare n, 1/COAJDGI2004, in data 26 febbraio 2004, di A.A.M.S..
Come precisato da A.A.M.S. con la circolare citata nella precedente nota, le aziende estere, senza
sede o rappresentanza stabile in Italia, hanno in facoltà di richiedere l’omologazione direttamente
e quindi ottenere a proprio nome il certificato di conformità. Ciò non toglie, tuttavia, che il
correlato nulla osta di distribuzione debba essere richiesto da un operatore residente, il quale,
pertanto, ha l’onere di allegare alla relativa domanda una copia autenticata di detto certificato
rilasciato al produttore straniero.
12
Il canone di concessione è pari allo 0,3 delle somme giocate. Per le modalità di determinazione
della relativa base di calcolo, sì rinvia al Decreto Direttoriale nr. 1118/UDG in data 23 luglio
2004
13
Come disposto con Decreto Direttoriale nr. 1015/UDG in data 1° luglio 2004 .
11
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dal concessionario 14 che - oltre ad assicurare l’operatività della rete (attività per la
quale ha diritto ad un aggio sulle giocate nella misura non superiore al 3%) - è il
soggetto obbligato agli adempimenti connessi al rilascio del titolo autorizzatorio;
ha la responsabilità della raccolta - sovente attuata però, come subito si vedrà, con
il ricorso ad organizzazione di terzi - degli importi delle giocate non restituiti
dalle macchine a titolo di vincita; provvede alle incombenze di natura tributaria.
In relazione agli impegni assunti, è tenuto a fornire apposite cauzioni in
numerario, in titoli di Stato ovvero attraverso fideiussione bancaria, nelle misure
fissate dall’art, 20 dello schema di Convenzione;
dal gestore, il quale, come recita l’art. 1, comma 4, lett. r) del citato Decreto
Interdirettoriale del dicembre 2003, esercita un’attività organizzata diretta alla
distribuzione, installazione e gestione economica, di apparecchi di cui ha pure il
possesso. Allo stato attuale, questa figura si identifica per lo più con quei soggetti
già transitoriamente autorizzati dall’A.A.M.S. ad avviare il gioco lecito e che
erano tenuti a stipulare, entro il 13 settembre 2004 15, il contratto per il
collegamento alla rete telematica. Con tale ultimo atto negoziale, tra l’altro, il
gestore:
si fa garante nei riguardi del concessionario circa la conformità delle macchine ai
requisiti di liceità e alle regole tecniche;
provvede periodicamente, sempre per conto del titolare della concessione, al
materiale prelevamento delle monete residuate nelle gettoniere, che - al netto delle
somme riversate al medesimo concessionario a titolo di prelievo erariale e di aggio
come pure delle remunerazioni riconosciute all’esercente - rappresentano la quota
di profitto spettante. A copertura delle obbligazioni finanziarie, è tenuto a prestare
idonee garanzie 16;

14

Si vedano gli artt, 3, comma 2, lett, e) e g), e 6 del DM 12 marzo 2004. Il concessionario:
- assicura che la rete telematica assolva le funzioni di cui all’articolo 2 del D.M 12.04.2004;
- segnala immediatamente ad A.A.M.S. nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche
territoriali, indicati da A.A.M.S. stessa, ogni informazione relativa alla possibile non conformità
di un apparecchio o videoterminale di gioco;
- interrompe immediatamente il collegamento alla rete telematica degli apparecchi e
videoterminali di cui è rilevata la non conformità alla prescrizioni per il gioco lecito, dandone
comunicazione ad A.A.M.S. nonché agli organismi istituzionali ed agli enti, anche territoriali,
indicati da A.A.M.S. stessa;
- verifica che l’esercente intraprenda le procedure di blocco per gli apparecchi di gioco o
videoterminali individuati come non conformi alle prescrizioni per il gioco lecito;
- assolve tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli apparecchi di gioco ed ai
videoterminali;
- effettua rilevazioni statistiche presso gli esercizi, al fine di reperire le informazioni richieste
periodicamente da A.A.M.S.;
- contabilizza, per gli apparecchi collegati alla rete telematica affidatagli, il prelievo erariale unico
ed esegue il versamento del prelievo stesso, con modalità definite con decreto di A.A.M.S..
15
Come disposto dall’art. 5, comma 1 del Decreto Direttoriale 8 aprile 2004 nr. 516, la stipula dei
contratti in parola - tra il titolare di nulla osta provvisorio ed il concessionario doveva avvenire
entro il settantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’elenco dei concessionari, termine che scaduto appunto il 13 settembre 2004.
16
Cfr. artt. 6, commi 3 e 5 D.M. n. 86/2004 e 2, comma 2, lett, b) e d), del Decreto Direttoriale n,
516/2004.
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dall’esercente, ossia il titolare del pubblico esercizio ove le medesime macchine
risultano installate 17 previa stipula di apposito contratto con il concessionario - il
quale, dietro compenso di norma commisurato ad una percentuale delle giocate,
corrisponde taluni servizi, quali la fornitura dello spazio, l’alimentazione elettrica,
la custodia, la pulizia degli apparecchi, oltre a coadiuvare il gestore
nell’asportazione degli incassi. Inoltre, l’esercente deve intraprendere le procedure
di blocco dei congegni di cui venga rilevata la non conformità alle prescrizioni per
il gioco lecito 18.
Alle suddette figure, si possono aggiungere altre due categorie di operatori che completano così la
cd. filiera di questo settore:
il rivenditore, ossia colui che esercita la propria attività economica mediante la
compravendita degli apparecchi, per la quale, anche in questo caso, è necessario il
possesso di licenza di p.s.;
il terzo incaricato della raccolta, ovvero il soggetto che, titolare di un contratto
con il concessionario relativamente ad apparecchi da divertimento ed
intrattenimento, svolge le attività di raccolta delle giocate e le attività
strumentali all'offerta del gioco e, in particolare 19:
le attività omogenee consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi e
nelle azioni per il funzionamento degli stessi presso i punti di vendita con
modalità conformi alle prescrizioni normative in materia;
le attività omogenee consistenti nella raccolta e nella messa a disposizione del
concessionario, a scadenze concordate, dell'importo residuo.
Requisiti necessari per poter svolgere le attività sopra descritte20 sono - in aggiunta a quelli richiesti
per il rilascio delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza - l’insussistenza, negli ultimi
cinque anni, di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata
17

Il Decreto Dirigenziale 18 gennaio 2007, ha disciplinato il numero massimo di apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati presso
pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, stabilendo che :
- presso le agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'articolo 38. commi 2 e 4 del
Decreto Bersani, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici
possono essere installati un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7 del T.U.L.P.S. ogni
5 metri quadri dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di
vendita sia inferiore a 40 metri quadri è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi;
- presso le sale destinare al gioco del bingo, possono essere installati un apparecchio di cui
all'articolo 110 commi 6 o 7, ogni 20 metri quadri dell’area di vendita fino un massimo di 75
apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque
possibile installare fino a 30 apparecchi;
- presso sale pubbliche di gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco
lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od
elettronici oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini,
flipper o juke box, possono essere installati un apparecchio di cui all'articolo 110, commi 6 o 7
T.U.L.PS. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento
di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non comunque può
superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati
presso lo stesso punto di vendita.
18
Come si ricava dagli artt. 3, comma 2, lett. d) D.M. 86/04 e 6 del richiamato schema di
Convenzione.
19
Vedi articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1) del Decreto del Direttore Generale di A.A.M.S. n.
311/CGV del 17 maggio 2006.
20
Vedi articolo 2 del Decreto del Direttore Generale di A.A.M.S. n. 311/CGV del 17 maggio 2006.
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in giudicato od applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati che vanno
dalle fattispecie di cui all’art. 110, comma 9 T.U.L.P.S. (formulazione antecedente la legge 266 del
2005), fino ai reati di mafia, comprendendo i delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio e i
reati di natura finanziaria o tributaria.
Inoltre è necessario che i terzi incaricati non abbiano, a proprio carico, dei provvedimenti
amministrativi sanzionatori previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell’art. 110, comma 9 del
T.U.L.P.S.21.
I terzi incaricati sono solidalmente responsabili con il concessionario per il versamento del prelievo
erariale dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto sulla base dei
contratti stipulati con i concessionari, nonché dei relativi interessi e sanzioni22.
Per effetto della previsione contenuta nell’art. 39, comma 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269,
agli apparecchi in rassegna, in luogo dell’imposta sugli intrattenimenti, si applica un prelievo
erariale unico (PREU), nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate e registrate dagli
appositi contatori. I versamenti del PREU devono avvenire con cadenza quindicinale23 entro il
giorno 28 di ciascun mese - con riferimento alle somme giocate nel periodo contabile compreso tra
il 1° ed il 15 del mese stesso - ed entro il giorno 13 - con riguardo invece agli importi giocati nel
periodo residuo del mese precedente - utilizzando il modello unificato di pagamento (F24), con
imputazione degli importi ai capitolo 1821 denominato prelievo erariale dovuto ai sensi del D.L. 30
settembre 2003 nr. 269 sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all’art. 110 comma 6 del R.D.
773 dei 193124.
Per il mancato ovvero ritardato pagamento del PREU oltre che dei canoni di concessione, è
applicata, a norma dell’art. 27, comma 3, lett., e) e d), dello schema di Convenzione, una penale
pari al 10% dell’importo complessivamente dovuto e non versato nei termini, ridotta del 30 per
cento se la posizione debitoria viene regolarizzata entro quindici giorni dalla formale contestazione
di A.A.M.S..
Soggetti passivi25 sono i concessionari di rete, in qualità di titolari esclusivi dei nulla osta per la
messa in esercizio. L’affidamento della conduzione amministrativa a soggetti funzionalmente
inseriti nell’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, di fatto, approssima le attività
connesse all’impiego dei congegni moneta-moneta all’esercizio dei giochi riservati allo Stato.
Appare pertanto coerente l’applicazione, alla raccolta delle giocate con macchine
convenzionalmente denominate per brevità del comma 6 (s’intende dell’art. 110 T.U.L.P.S.),
espressamente sancita con la Finanziaria 2005, del regime di esenzione dall’IVA già previsto
dall’art. 10, primo comma, n. 6) del DPR nr. 633/72, con riferimento al lotto, alle lotterie nazionali,
alle scommesse, ai concorsi pronostici, i. quali appunto soggiacciono ad un regime di monopolio
pubblico, con l’esazione delle puntate di norma affidata a privati convenzionati.
In proposito, il legislatore ha altresì chiarito che detta esenzione è valida pure relativamente ai
rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 21/E in data 13
maggio 2005, dal momento che responsabile della raccolta è il concessionario che,
21

Il possesso dei requisiti innanzi descritti deve essere documentato dalla parte contraente al
concessionario, in sede di stipula,
integrazione o modifica del contratto, mediante la
presentazione di idonee certificazioni
rilasciate dalle amministrazioni competenti. Sono,
altresì, ammesse dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R n. 445/00.
22
Vedi il Decreto del Direttore Generale di A.A.M.S. n. 1033/CGV datato 06.08.2007.
23
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Direttoriale 8 aprile 2004 n. 515, come modificato dai Decreto
Direttoriale 9 marzo 2005, n. 95/UDG
24
Per i dettagli sulle modalità di determinazione della base imponibile si rinvia al Decreto
Direttoriale 14 luglio 2004, n. 1074/UDG
25
Per effetto del combinato disposto degli artt, 3, comma 5 D.M. 86/04 e 2, comma 1 Decreto
Direttoriale 515/04.
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a questo scopo, conclude distinti contratti con l’esercente e il possessore degli
apparecchi (il gestore), ne discende che «sono invece assoggettati ad IVA, con
l’aliquota ordinaria, i corrispettivi della eventuale attività posta in essere
nell’ambito dei rapporti instaurati tra l’esercente e il cd. gestore, in quanto tali
rapporti possono riguardare solo ulteriori prestazioni di servizi diverse da quella
della raccolta delle giocate rese al concessionario » 26.
Sul piano ispettivo, nell’esercizio dei controlli in materia, sono previsti i poteri
tipici delle investigazioni di carattere tributario, la cui applicazione è legittimata
tanto dal richiamo operato dall’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 68/2001, quanto
dall’art. 38, comma 8, della Legge nr. 388/2000. Naturalmente, nell’ipotesi in cui
emergano fatti penalmente rilevanti, gli atti di assicurazione delle fonti di prova
saranno compiuti osservando le formalità e le garanzie specificatamente previste
dal codice di procedura penale, come stabilito dall’art. 220 c.p.p..
Le alterazioni dei flussi di comunicazione concernenti i dati di gioco dalle
macchine al sistema di elaborazione dei concessionario, così come gli interventi
diretti sui contatori per ridimensionare l’entità ovvero azzerare i medesimi dati,
all’unico scopo di appropriarsi degli importi corrispondenti al PREU e all’aggio perpetrate con riferimento ad apparecchi idonei al gioco lecito, regolarmente
denunciati - sembrano suscettibili di integrare il delitto di peculato (art. 314 c.p.)
in virtù della:
titolarità degli incassi, riconducibile al concessionario di rete;
della qualità di incaricato dì pubblico servizio che può essere rivestita, sulla scorta
della definizione contenuta nell’art. 358 c.p., anche dai gestori e dagli esercenti,
in quanto, come si è visto, questi ultimi concorrono all’espletamento delle
funzioni statali demandate al medesimo concessionario 27.
Al contrario, laddove queste mansioni concorsuali dovessero essere giudicate di
natura meramente ordinatoria, dunque non sufficienti ad ascrivere anche in capo ai
gestori ed agli esercenti la qualità di cui al citato art. 358 28, le condotte in
questione potrebbero comunque configurare la fattispecie perseguibile d’ufficio
26

Con la stessa istruzione, l’Agenzia ha tuttavia precisato che il gestore deve ritenersi comunque
destinatario dell’esenzione in parola per tutto il periodo - vale a dire fino al 13 settembre 2004 —
in cui, nelle more del collegamento alla rete, era stato abilitato da A.A.M.S. ad esercitare in via
transitoria il gioco lecito attraverso gli apparecchi de quibus
27
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte dì Cassazione (cfr, per tutte, la sentenza della
Sez. VI, del 13 dicembre 1996, o. 10735), le attività dispiegate da un privato concessionario in
funzione ed in dipendenza della concessione, nonché in adempimento degli obblighi con essa
impostigli al fine di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico, non possono definirsi
attività di diritto privato per il solo fatto che sono espletate da soggetto estraneo alla Pubblica
Amministrazione, ma conservano la natura di attività amministrativa in senso oggettivo, il cui
esercizio da parte del concessionario, secondo le previsioni contenute nell’atto concessorio,
attribuisce a costui il ruolo dì organo indiretto dell’Amministrazione medesima. In particolare,
con verdetto in data 25 luglio 1997, n. 7315, la stessa Corte di legittimità, avuto specifico riguardo
alla riscossione delle poste relative alle giocate effettuate nei concorsi pronostici connessi con le
manifestazioni sportive, ha ricondotto in capo ai ricevitori autorizzati dallo Stato la qualità di
incaricati di pubblico servizio, in ragione del fatto che essi subentrano nella posizione della
Pubblica Amministrazione relativamente alle incombenze loro affidate, svolgendo mansioni che
riguardano direttamente al corretto c puntuale svolgimento del gioco.
28
In effetti, invece, la qualifica in rassegna sembrerebbe, a rigore, spettare anche ai gestori ed agli
esercenti, sulla scorta degli obblighi in capo ad essi gravanti, i quali non consistono
esclusivamente in mansioni d’ordine o puramente materiali.
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della truffa ai danni dello Stato, ai sensi dell’art. 640, comma 2 c.p., truffa che, in
questo caso, qualora si dimostri il coinvolgimento nella frode dei concessionario,
si profilerebbe in forma aggravata, ai sensi dell’art, 61, punto 9), in quanto,
diversamente dalle posizioni dei gestori ed esercenti, il ruolo del titolare dell’atto
di affidamento della rete di gestione telematica pare assegnare al soggetto in
questione
le
funzioni
di
incaricato
di
pubblico
servizio.
Per altro verso, tenuto conto che tali comportamenti fraudolenti sono diretti a
minare il corretto funzionamento del sistema telematico gestito dall’A.A.M.S. per
la rilevazione delle somme giocate, non pare potersi escludere anche l’eventuale
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 640 ter c.p. ovvero la cd. frode
informatica.
Si evidenzia, infine, che, salvo eventuali esigenze di tutela del segreto
investigativo, la tempestiva comunicazione delle irregolarità accertate
all’A.A.M.S., permette a detta Amministrazione ed eventualmente, nel caso che
non siano emersi elementi a suo carico, al concessionario, di avviare le procedure
volte ad ottenere, ciascuno per quanto di propria competenza, anche attraverso
l’escussione delle garanzie prestate dai responsabili delle infrazioni, il ristoro
delle somme dovute in relazione al PREU, al canone di concessione ed all’aggio,
nonché per l’applicazione delle penali previste, ove ne ricorrano i presupposti 29.
Ovviamente, ricorrendone i presupposti, ne deriva la possibilità di richiedere ed
ottenere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato, ai sensi degli art. 316 e
ss. c.p.p.
Il gestore che installa, invece, apparecchi sprovvisti di nulla osta, come pure colui
che li distribuisce o ne consente l’uso, incorre nella sanzione del pagamento di una
somma di denaro da 1.000 a 5.000 euro 30, oltre che, eventualmente, nella confisca
degli stessi congegni. In tali evenienze, inoltre, si dovrà procedere, se del caso,
anche disponendo l’esame dei contatori di cui le schede di gioco dovessero essere
dotate, alla ricostruzione dei volumi delle puntate, dei quali andrà proposto il
recupero a tassazione ai fini dei PREU 31.
Infine, nei casi di macchine non conformi ai requisiti di liceità - si pensi, ad
esempio, all’ipotesi dell’installazione di schede di gioco che siano impostate in
modo da restituire percentuali di vincita inferiori ai 75% delle giocate - troverà
applicazione, nei confronti del gestore e del terzo esercente che ne consente l’uso
ai pubblico, la sanzione dell’ammenda da 4.000 a 40.000 euro, contemplata dai
comma 9, primo periodo, dello stesso articolo 110 del TULPS 32. In tal caso, è
sempre prevista la confisca e la successiva distruzione dei congegni.

29

Si evidenzia altresì che il coinvolgimento nella frode del concessionario è suscettibile di
determinare la revoca della concessione medesima, ai sensi dell’art, 24, comma 1, lett. g) e l),
dello schema di Convenzione.
30
Ai sensi dell’art. 110. comma 9. penultimo periodo, del TULPS.
31
Alla luce dell’art. 14. comma 4, della Legge 24 dicembre 1993, n 537, disposizione che stando
all’insegnamento della Corte di Cassazione, sentenza della Sez. V, in data 12 marzo 2002, n.
3550, seppure riferita alla disciplina delle imposte sui reddito “è inequivocabilmente una norma di
principio, in forza della quale non si può eccepire la esenzione tributaria per i proventi derivanti
da attività illecite” .
32
Previo nulla osta dell’A.G. sarà data notizia delle violazioni riscontrate al Sindaco ed al Questore
competenti. i quali, ai sensi dei commi 10 e 11, sempre dell’art. 110 TULPS, possono procedere,
nei limiti delle rispettive sfere di attribuzioni, alla sospensione ovvero, nei casi di recidiva, alla
revoca della licenza per pubblico esercizio.
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Per chiarire in modo puntuale i termini del problema e le soluzioni adottate, è
opportuno riportare preliminarmente il testo normativo:
LEGGE 13 DICEMBRE 1989, N. 401.
"Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della
correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche".
Art. 4. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di
scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente
concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena
soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività
sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle
organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle
razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di
pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di
abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore
a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio
nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri,
nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione
di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità
effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui
al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo,
chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi,
scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero .
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di
cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un
milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo
esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come
da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904 .
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di
concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la
raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere
da chiunque accettati in Italia o all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 dell a
legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi
pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di
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Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la
predetta raccolta o prenotazione .
La questione che si pone consiste nello stabilire se l'installazione di apparecchi automatici vietati
integri il reato di cui alla legge suddetta ovvero ancora ed esclusivamente la violazione degli articoli
718, 719 e 720 cod. pen..
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è interessata del tema fin dal 199633.
In precedenza aveva esaminato unicamente la natura del reato di cui alla legge n. 401 del 1989,
concludendo, con indirizzo assolutamente maggioritario, nel senso che trattasi di reati finanziari (di
competenza del Tribunale), perché finalità prioritaria di questa normativa è la tutela degli interessi
finanziari dello Stato, che - dall'organizzazione del gioco, del lotto o di scommesse o di concorsi
pronostici - trae parte delle proprie entrate finanziarie, mentre accessoria è anche la lotta a talune
forme di delinquenza organizzata, che - dall'esercizio concorrente delle menzionate attività consegue
cospicui
guadagni.
Il disegno di legge originario n. 1888 della X Legislatura fu presentato ad iniziativa del Governo il
14 novembre 1987 alla Camera dei Deputati. In quel progetto era prevista al primo comma dell'art.
3 la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per «chiunque abusivamente esercita un'attività
organizzata e diretta al pubblico di gestione del gioco del lotto, dei giochi d'abilità o di concorsi
pronostici ovvero di scommesse o di giochi d'azzardo». Era, poi, stabilito che la disposizione si
applica ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 T.U.L.P.S.
Nel testo iniziale, dunque, la condotta della quale attualmente si discute e cioè l'installazione dei
videopoker era punita nel modo suddetto.
In sede di stesura definitiva, però, si pose (interventi dei deputati Mellini e Maceratini nella seduta
del 27 ottobre 1988 della Commissione Giustizia della Camera) il problema del coordinamento con
le contravvenzioni del codice penale (art. 718 segg.) e si ritenne opportuno espungere dalla formula
il riferimento ai giochi d'azzardo, che appunto dovevano continuare ad essere disciplinati dal codice
penale. Rimase, tuttavia, la dizione del terzo comma, sul quale non vi furono discussioni particolari.
È, pertanto, evidente che nell'interpretazione del quarto comma si devono tenere presente i passaggi
della formazione della legge attualmente vigente, per accertare se il significato letterale coincide
con quello storico e teleologico.
La condotta punita consiste nella «organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi
pronostici che la legge riserva allo stato o ad altro ente concessionario».
La norma reprime altresì le «scommesse o concorsi pronostici» su attività sportive gestite dal
CONI, dall'UNIRE (leggi: scommesse sui cavalli) ovvero sulle altre competizioni di persone o
animali e giuochi di abilità. In conclusione, il divieto concerne l'organizzazione di lotto scommesse - pronostici. Queste (sempre e solo scommesse e pronostici) possono avere come
oggetto attività sportive o competizioni. La formula usata nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge
n. 401 del 1989 «Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano anche ai giuochi
d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati» ha, dunque, un significato chiaro ed
incontrovertibile: l'organizzazione delle scommesse (o, meno possibilmente, dei pronostici) sui
giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati è punita come ogni altro analogo
comportamento descritto nel primo comma.
Diversa condotta è, invece, il semplice esercizio del gioco d'azzardo tramite i suddetti strumenti
elettronici o la partecipazione ai medesimi. Con questa lettura della disposizione in esame collima
anche quella innanzi ricordata, tratta dai lavori preparatori, dai quali balzano in evidenza tre dati:
l'eliminazione, dal primo comma dell'originario progetto, del riferimento ai giochi d'azzardo;
la menzione da parte di taluni parlamentari dell'opportunità di consentire un agevole coordinamento
con le disposizioni del codice del 1930;
33

Si richiamano le sentenze della Suprema Corte, Sez. III, n. 1068 del 10/12/1996
(dep. 06/02/1997) e n. 10642 del 03/09/1999 (dep. 15/09/1999 ).
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la mancanza dell'espressa abrogazione degli artt. 718 segg. cod. pen..
Deve, in conclusione, affermarsi che l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 punisce
l'organizzazione non autorizzata del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici riservate dalla
legge allo stato o ad altro ente concessionario. Questo divieto si applica anche all'organizzazione
abusiva delle scommesse, che abbiano ad oggetto attività sportive (gestite da CONI od UNIRE)
ovvero altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità nonché i giochi d'azzardo
esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 T.U.L.P.S.
Dalla previsione di questa norma sono, invece, esclusi l'esercizio e la partecipazione ai giochi
d'azzardo, pur se svolti in forma organizzata, che continuano ad essere sanzionati dagli artt. 718 e
seguenti del codice penale.
Va detto, a questo punto, che il mercato illegale degli apparecchi e congegni di gioco è, attualmente,
caratterizzato anche dalla diffusione di numerose tipologie di apparecchi illeciti.
Il comma 7 dell’art. 110 T.U.L.P.S. descrive le carattersitiche che un apparecchio a congegno non
elettronico deve avere per rientrare nelle tipologie consentite ed il successivo articolo 7 bis chiarisce
che le “macchinette” non possono riprodurre il gioco del poker o, anche in parte, le sue
caratteristiche fondamentali.
Ebbene, attraverso numerosi sequestri, é stata verificata l’installazione di tutta una serie di
congegni, in vario modo elusivi della disciplina legale.
Si tratta, appunto, di apparecchi - apparentemente rientranti nella tipologia di cui all’art. 110,
comma 7 T.U.L.P.S.34 - la cui caratteristica fondamentale è rappresentata dal fatto che essi
riproducono la logica dei videopoker.
Questi i modelli più diffusi:
“a rulli fisici”:
si presentano come apparecchi ex art. 110, comma 7, lett. a) T.U. L.P.S., privi di
monitor e con componenti elettromeccaniche
i rulli possono essere: 3, 4 o 5 e contengono numeri e simboli,
la linea di pagamento 35 è normalmente centrale e possono essere presenti più linee
di pagamento: in alto, in basso e in diagonale;
la fermata dei rulli avviene su comando del programma software che aziona dei
motori passo-passo i quali regolano la rotazione: ogni rullo dispone di foto
ottiche che inviano segnali di ritorno al software per confermare la corretta
posizione di stop;

34

Sono, in sintesi, gli apparecchi senza vincita in denaro e si suddividono in due sottoinsiemi:
• quelli di cui alla lettera a) - privi di monitor ed attraverso i quali il giocatore esprime la sua
abilità fisica, mentale o strategica; attivabili unicamente con l'introduzione di monete
metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi
consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi
di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il
costo della partita; (es. pesche verticali od orizzontali di abilità)
• quelli di cui alla lettera c) - basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non
distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del
giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro. (es.
videogiochi)
35
La cd. “payline”,è una linea retta oppure spezzata che congiunge le combinazioni vincenti. Di
solito le slot machine hanno fino a 9 payline, mentre le videoslot ne possono avere fino a 50.
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le combinazioni vincenti sono determinate in base a percentuali prestabilite (per
percentuale si intende sempre quella di pagamento, cioè quanto dal giocato nel
ciclo di partite viene restituito al giocatore);
le percentuali di pagamento sono modificabili direttamente dai gestori, agendo su
interruttori o con programmi di test;
le percentuali di pagamento (che nel gergo degli operatori del settore la
percentuale di pagamento viene chiamata con il termine “difficoltà”) sono spesso
del 50%;
ciclo di combinazioni alto, tipo new slot;
spesso questi apparecchi nascono come apparecchi “comma 6” a cui viene tolto
l’hopper 36 ed aggiunti dispositivi che erogano premi di piccola oggettistica (
monete storiche, figurine, etc.).
“a rulli virtuali”:
si presentano come apparecchi ex art. 110, comma 7, lett. c) T.U. L.P.S;
sono vere e proprie videoslot da casinò, completamente aleatorie;
ciclo di partite (combinazioni) breve e volatilità bassa (raggiungimento di
percentuale di vincite prestabilite in tempi brevi);
percentuale di vincite modificabile come nel caso di rulli fisici.
“casinò on line”:
sono vere e proprie postazioni computer collegate con casinò esteri;
si possono effettuare tutti i giochi classici del casinò (roulette, videopoker,
blackjack, etc..);
il programma software che gestisce le combinazioni vincenti o perdenti è residente
nel sistema centrale;
le percentuali di pagamento vengono stabilite e modificate dinamicamente
dall’operatore del casinò.
Le modalità d’uso riscontrate sono essenzialmente due.
Nella prima:
l’esercente viene dotato di carte prepagate;
l’esercente vende le carte prepagate al giocatore;
il giocatore inserisce la carta nella postazione computer;
il giocatore accede al sito Casinò e sceglie il gioco: in caso di vincita fino ad una
certa cifra, l’esercente paga il giocatore, in caso di grande vincita, interviene
direttamente il casinò.
Nella seconda modalità:
l’esercente ha una scheda personale;
il giocatore chiede all’esercente di voler accedere al Casinò;
l’esercente inserisce la sua scheda e chiede al giocatore l’importo da scommettere;
al termine delle giocate, l’esercente ritira la sua tessera e in base al bilancio,
positivo o negativo, regola i conti con il giocatore.
“tipo BINGO”:

36

Il “coin hopper” è un contenitore dove sono immediatamente disponibili le monete da vincere,
quando è raggiunta una cifra specifica: le monete in eccesso vengono automaticamente
direzionate in una “drop box”.
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l’apparecchio esternamente richiama la struttura di un flipper e si presenta come
un mobile in legno composto di due parti: la “testata”, dove sono visualizzate sei
distinte “cartelle” ed “il piano di gioco”, munito di 25 buche che trattengono le
biglie determinando le varie combinazioni vincenti.
“con estrattori di simboli e numeri”:
sono apparecchi d’azzardo, a totale alea programmata;
l’abilità del giocatore è ininfluente sul risultato del gioco;
il gioco tipico è il blackjack nelle varianti TOP 21, TWENTY ONE, 7 GOLD,
ecc….;
è presente un estrattore di numeri che propone numeri preordinati secondo le
combinazioni vincenti e perdenti definite dal programma software, in base alla
percentuale di pagamento prestabilita;
le percentuali di pagamento sono modificabili dai gestori tramite pulsanti di test e
azione successiva sui pulsanti di gioco;
anche questi apparecchi sono caratterizzati da ciclo di combinazioni brevi e
volatilità basse, cioè guadagni assicurati ai gestori ed esercenti in tempi molto
brevi.
“a led rotanti”:
si presentano sia come apparecchi “comma 7, lett. a)” che “comma 7, lett. c)”;
sono contraddistinti dalla presenza di una matrice a led luminosi con effetto
rotante;
l’abilità richiesta al giocatore è quella di fermare la rotazione luminosa su alcune
posizioni a cui corrispondono punteggi predefiniti;
risultano totalmente al alea programmata in quanto lo stop del led rotante non è
controllabile dal giocatore ma dal programma software;
la percentuale di pagamento è regolabile direttamente sui microinterrutori presenti
sulla scheda di gioco all’ interno dell’ apparecchio;
ciclo molto breve, volatilità bassa cioè guadagno in pochi giorni da parte dei
gestori della percentuale prestabilita.
4.Gli interessi di Renato Grasso nel settore delle slot, la riconducibilità
all’indagato di società apparentemente nella titolarità di terzi e l’attività di
installazione di apparecchi vietati.
L’impegno degli investigatori, spiegato prevalentemente nell’attività di
captazione, ha consentito di verificare l’esistenza e consistenza degli interessi di
Grasso in tutto il variegato mondo dei videogiochi e di confermare le indicazioni
che provenivano dai collaboratori di giustizia (si rilegganno le dichiarazioni di
Mariano Mirante) quanto al noleggio ed alla posa in opera di macchinette
riproducenti il gioco del poker ed alla fitta cortina fumogena creata attraverso il
sistematico utilizzo di condiscendenti prestanome.
Un primo, significativo segnale giunge da una e-mail intercettata sull’indirizzo di
posta elettronica in uso all’indagato.
Ed invero, il 26.12.2006, alle ore 20.14, viene intercettata in arrivo sull’indirizzo
infowozzup@libero.it, risultato essere l’indirizzo di posta elettronica in uso a
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GRASSO Renato 37 e dedicato specificamente alle attività nel settore delle slot
machine 38, la mail E70, inviata dall’indirizzo giovanna2006@libero.it in uso a tale
“Giovanna”, che appunto è una stretta collaboratrice del Grasso 39.
37

Tale affermazione è resa possibile dalla telefonata nr. 2015 (decreto nr. 4459/06) captata in data
16.03.2007, alle ore 11:37, quando ESPOSITO Armando chiama LA VENTURA e gli chiede se ha
preparato “quella cosa”. LA VENTURA risponde che ha preparato il tutto e chiede espressamente
l’indirizzo dove inviare l’e-mail. A questo punto è proprio Armando che gli detta la e-mail della
“WOZZUP”, (società facente capo a Renato GRASSO): “infowozzup@libero.it” raccomandando –
peraltro - di metterla per conoscenza “a Renato”. Successivamente LA VENTURA spiega con dei
calcoli la convenienza della sua proposta e raccomanda di non divulgarla, in quanto lui ha un
accordo migliore rispetto ai suoi soci (PADOVANI e MINOPOLI). Inoltre, aggiunge che, sotto la
proposta, ha sottolineato la possibilità di entrare nella rete come soci, quindi, se c’è la volontà (da
parte di Renato GRASSO ndr) lui è disposto ad un accordo. Infine Armando chiede se è stato
contattato da MOXEDANO (Salvatore, per l’installazione delle slot nella sua sala, ndr) e LA
VENTURA riferisce che è stato contattato e che non ha risposto alle telefonate di quest’ultimo, il
quale, peraltro, le macchinette le voleva comprare. Armando dice che non conviene comprarle, poi
aggiunge che per il momento gli installano le macchinette loro (di Renato GRASSO ndr) e che
successivamente le cambieranno con quelle proposte da lui (LA VENTURA), poiché ha già parlato
con Renato il quale si è reso disponibile ad un incontro, per valutare un eventuale accordo con LA
VENTURA.
38
E’ appena il caso di osservare che tale informazione è contenuta proprio in una e-mail firmata
Giovanna (segretaria dell’organizzazione di GRASSO), intercorsa con Marco CARRAVIERI, a
rendere certa la riconducibilità dell’indirizzo di posta utilizzato al medesimo GRASSO Renato. E
difatti, in data 09.11.2006, alle ore 10:35 mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica
renatoGRASSO09@libero.it (decreto nr. 2782/06) viene inviata una mail contraddistinta dal numero
E11 Marco CARRAVIERI sull’indirizzo di posta elettronica marcocarravieri@yahoo.it a
quest’ultimo riconducibile, nella quale vengono comunicati i nuovi indirizzi di posta elettronica da
utilizzare.
Nell’occasione è possibile captare anche un precedente messaggio inviato dallo stesso
CARRAVIERI. Ecco il testo della e-mail:
Ciao Marco, volevo ricordarti che questo indirizzo di posta non è più attivo.
L'ho aperto per caso.
Per tutte le comunicazioni relative all'attività Bingo l'indirizzo è: bingocons@yahoo.it
l'attività slot è: infowozzup@libero.it oppure infowozzup@yahoo.it

Per

Grazie Giovanna
---------- Initial Header ----------From : "marco carravieri" marcocarravieri@yahoo.it
To
: renatoGRASSO09@libero.it
Cc
: northstargames@libero.it
Date : Wed, 8 Nov 2006 21:30:04 +0100 (CET)
Subject : nuovo locale di milano
Caro Renato, volevo sottoporti una nuova situazione su cui ho bisogno della tua approvazione.
C'è un nuovo locale in cui dovremmo consegnare 2 slot machine. La consegna è prevista per
settimana prossima e come promozione il locale vuole il 60%, 2000? a fondo perso e 2000?
che andremo a dare dalle casse con le prime contabilità. E' un locale di cinesi ed è molto
interessante. Fa infatti attualmente più di 2 cicli a macchina e si trova ad Asti, nella stessa
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La mail ha il seguente testo: «In allegato la presentazione con i dati. L'allegato
‘analisi totale’, porta dei cambiamenti rispetto al primo. Ho semplificato
togliendo la PREU e mettendo quindi i ricavi direttamente al netto di PREU.
Qualsiasi chiarimento a tua disposizione A presto ».
Chiarissimo l’oggetto: si tratta di un bilancio consolidato certamente riferibile ad
un gruppo di società (vedi l’uso dell’espressione “analisi totale”) e riguardante,
appunto, affari inerenti ai videogiochi elettronici (vedi il calcolo effettuato al
netto del Preu).
I dati, già univoci, trovano riscontro nel contenuto degli allegati.
Il messaggio di posta elettronica risulta, infatti, avere due files allegati denominati
Analisi totale 1., in formato Excel e PRESENTAZ.SLOT, in formato PowerPoint
(vedi allegato nr. 1).
Si tratta di files che riferiscono dell’andamento degli affari nel periodo settembredicembre 2006.
In particolare il file “PRESENTAZ.SLOT” risultava avere il seguente contenuto:

UNITS BUSINESS
AREE D’AFFARI

SOCIETA’

Betting e Slot Machine
Betting s.r.l.
North Star
Wozzup S.r.l
C.F Slot
Duegi S.a.s.
Giemme S.r.l.
2G S.a.S.
Sax Games
I Giochi di Maresca P.M. Videogame
Media e Call Center

Mediatel S.r.l.

Telecomunicazioni e Servizi
NetworkMachine S.r.l.
Le Mimose S.r.l.
Bingo Slot S.r.l.
DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE
AREA SLOT : RISORSE UMANE

N. 234

AREA BETTING : RISORSE UMANE N. 51
AREA MEDIA TELEC. SERVI : RISORSE UMANE N.

75

zona dove abbiamo già in gestione due ricevitorie, vale a dire Canelli ed Acquiterme.
Permetterebbe quindi anche di ridurre i costi di gestione permettendoci di fare tre locali e 10
slot nella stessa giornata al momento della contabilità. Queste condizioni non sono trattabili,se
non facciamo così perdiamo il locale. Appena hai tempo valuta questa situazione e poi fammi
sapere. Grazie Ciao Marco
39

Vedi, ad esempio, mail cronologico E567 (decreto nr. 3511/06) intercettata sull’indirizzo di posta
elettronica antobra@libero.it in data 04.01.2007, pervenuta dalla casella telematica
giovanna2006_@libero.it.
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TOTALE

N.

ASSUNTI

143

NON ASSUNTI

217

360

UNIT BUSINESS: Slot Machines

AZIENDE: Wozzup S.r.l. Duegi S.a.s. Giemme S.r.l. I Giochi di Maresca Sax Games Idea Giochi
(Ex) C.F. Slot Aquila
TRIMESTRE : Sett-Ott-Nov- e Parte Dicembre
NUMERO AWP C6 CONTABILIZZATE : 4088
COIN IN C6 TOTALE : € 78.554.489,00
Componenti positivi di reddito : Ricavi Lordi

RICAVI DA NOLEGGIO C6 :
N. 4088
(NETTI DI PREU) 5% DEL COIN IN

€ 3.927.724,40

RICAVI DA NOLEGGIO C7 :
N. 1120

€ 3.737.925,00

RICAVI DA NOLEGGIO 7BIS :
N. 373

€

RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI :

€ 8.685.68,00
TOTALE RICAVI LORDI

4.498.45,00

€ 8.984.062,40

Componenti negativi di reddito: Costi
TOTALE COSTI 5.720.639,77
INCIDENZA TOTALE SUI RICAVI LORDI 63.62%
TOTALE
RETRIBUZIONE DIPENDENTI
COSTI DI RAPPRESENTANZA
PROVVIGGIONI RESE
SPESE DI GESTIONE STRAORDINARIA
IMPOSTE E TASSE
SCONTI PASSIVI

% INCIDENZA
€ 449.618,00
€ 238.537,00
€ 490.341,00
€ 1.509.595,00
€ 621.093,50
€ 692.139,00

5%
2.65%
5.45%
16.80%
6.91%
7.70%
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COSTI INTERCOMPANY (2g S.r.l.)
3.49%
COSTI SERVIZI RICEVUTI INTERCOMPANY
9.42%
UTENZE
0.82%
SPESE VARIE

€

314.371,00

€

846.694,59

€
€

74.474,68
483.776,00

5.38%

SINTESI AREA D’AFFARI SLOT MACHINES
TOTALE RICAVI
TOTALE COSTI
UTILE NETTO

€ 8.984.062,40
€ 5.720.639,77
€ 3.263.422,63

Il testo é di grande interesse, per più ordini di ragioni.
Innanzitutto rivela la diretta partecipazione di Grasso, in posizione dirigenziale, alle numerose
attività cui si fa cenno e dei cui bilanci egli deve essere informato.
Quindi indica il cospicuo ammontare degli utili, calcolati nell’ordine dei milioni di euro.
Ancora, rivela la diversificazione delle attività e, con i riferimenti alle sigle C7 e C7 bis, tradisce
l’installazione di macchinette vietate (vedi articolo 110 T.U.L.P.S. commi 7 e 7 bis, dichiarazioni di
Mirante e, oltre, indicazioni inviate per e-mail ai gestori).
Infine fornisce già inequivoche indicazioni sulla titolarità reale delle ditte a struttura societaria,
evidentemente rientranti nell’orbita di Grasso e peraltro, prive di autonomia di bilancio, nonostante
l’apparente indipendenza reciproca.
Difatti, la contabile le considera alla stregua di un unico soggetto economico, chiaramente facente
capo ad un solo vertice.
Possiamo dunque scorgere Renato Grasso dietro gli assetti societari di: Betting s.r.l. (capo 13 e capo
16), North Star (capo 17), Wozzup S.r.l , C.F Slot (capo 19), Duegi S.a.s.(capo 18) , Giemme S.r.l.,
(capo 19) 2G S.a.S., Sax Games (vedi anche dichiarazioni di Mariano Mirante), I Giochi di Maresca
(capo 19), P.M. Videogame, Mediatel S.r.l., NetworkMachine S.r.l., Le Mimose S.r.l. (capo 13),
Bingo Slot S.r.l. (capo 16 e capo 17).
Nel file “Analisi totale 1” risultano diversificati i conti economici delle imprese operanti nel settore
delle slot da quelle operanti negli altri settori, quali raccolta delle scommesse, Bingo,
telecomunicazioni e servizi (vedi allegato nr. 2 all’informativa principale del G.I.C.O.).
Si diceva delle eloquenti note relative alle sigle C6, C7 e C7 bis.
E si diceva che, anche grazie ai chiarimenti forniti da Mirante, é possibile, con certezza, ritenere che
esse indicassero, convenzionalmente, gli apparecchi descritti nei relativi commi dell’art. 110
T.U.L.P.S.
Sappiamo che quelli di cui al comma 7 bis sono di genere vietato.
Così il testo della norma:
«Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o,
comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla
lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta
di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004».
E successive e-mail, in cui si fa distinzione netta tra gli apparecchi C7 e C7 bis forniscono la
riprova che anche i secondi rientrassero tra quelli trattati dalle società sopra indicate.
Così la mail nr. E6 intercettata, in data 11.12.2006, sull’indirizzo infowozzup@yahoo.it, inviata
all’indirizzo aggiornamentimanualeprocedura@yahoo.it, avente ad oggetto istruzioni operative
omogenee relativamente alla consegna ed al ritiro degli apparecchi da gioco indicati con le sigle
“C7” e “7 bis”:
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PROCEDURA DA SEGUIRE PER EVADERE GLI ORDINI e i RITIRI C7 E 7 BIS
E CAMBIAMONETE PER C7 E 7BIS
La procedura da seguire è la seguente:
tutti i gestori
(Giemme/Sax, NorthStar, Ideagiochi , AQuila, Cf/TOP GAMES, EQ)
dovranno effettuare richiesta di ordine di C7 e 7bis attraverso l’invio di un messaggio sulla posta
elettronica di Davide:
primavalutazionec77bis@yahoo.it
La richiesta d’ordine sarà fatta nel messaggio attraverso un modello predefinito che si articola come
il prospetto dell’allegato, che presenta un esempio pratico.
Davide, dopo aver valutato la richiesta, gira il messaggio al Sig. Peppe Cardinale sulla sua posta
elettronica richiesteawpig@yahoo.it.
Quando gli apparecchi saranno pronti, Peppe Cardinale invierà l’e-mail a Davide per informarlo che
le macchine richieste sono pronte.
Davide quindi, invierà una e-mail alle Ditte per informarle che le macchine sono pronte per la
consegna.
Le Ditte quindi, ricevuto il messaggio da Davide che gli apparecchi sono pronti, inviano attraverso
INFOTRASPORTI, la richiesta del trasporto a Salvatore Troncone.
Quest’ultimo organizzerà il trasporto e avrà cura di inviare una e-mail a Peppe Cardinale per
avvisarlo e metterlo a conoscenza del trasporto che sarà effettuato.
Peppe Cardinale consegna le macchine già azzerate con la relativa ricevuta (bigliettino) dei
contatori all’interno della macchina.
Dunque quando il trasportatore consegnerà l’apparecchio dovrà solo, per così dire, “inserire la
spina” e l’apparecchio è attivato.
Naturalmente, le Ditte dovranno avere cura di mandare il relativo contabile per accertarsi che
l’apparecchio sia realmente attivo.
Esempio:
Scarico 3 c7 provenienti dal locale Tal dei Tali Gestore
Carico 2 c7 per Aquila ….

Giemme….

Naturalmente ogni Ditta potrà sapere dell’avvenuta consegna delle macchine attraverso
INFOTRASPORTI.
Quindi una volta che le macchine sono state consegnate ed attivate, le Ditte invieranno un
messaggio a Davide su primavalutazionec77bis@yahoo.it dell’avvenuta consegna ed attivazione.
Inoltre, sempre le Ditte invieranno alla e-mail di Guglielmo e Nino (aggiornamentonino@yahho.it)
l’aggiornamento delle macchine consegnate e quindi i relativi contatori.
In questo modo si avrà un flusso di informazioni che partiranno dai gestori, arrivano a Davide,
Davide li smista a Peppe Cardinale.
Quando Peppe Cardinale è pronto, informerà Davide sulla sua e-mail che a sua volta, informerà le
Ditte che le macchine sono pronte per la consegna.
Così, le Ditte si organizzano con Salvatore Troncone e quando le macchine saranno consegnate ed
ATTIVATE informeranno sia Davide che Guglielmo e Nino.
Il processo è così chiuso.
Napoli, 23/10/2006
La direzione
Lello
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Giovanna
Salvatore Troncone ok
Ciotola ok
Guglielmo ok
Germano ok
Luca G. ok

Caso S. ok
Giemme ok
Eq

ALLEGATO CON ESEMPIO

Richiesta n.1

Data

08/09/2006 Operatore Giemme

Modello

Nuovo

Codice

Scheda

C7
7 BIS
C7

No
No
Si

740
569

Pirata
Sceriffo
Pirata

La colonna "nuovo" si riferisce ad una richiesta di macchina nuova .
La colonna "codice" si riferisce ad una macchina già presente in magazzino e pronta per uscire.
Così i messaggi di posta elettronica E111, intercettato, in data 06.12.2006, alle ore 11.02,
sull’indirizzo northstargames@libero.it e E125, intercettato, lo stesso giorno e sul medesimo
indirizzo, alle ore 12.40, aventi, sostanzialmente, lo stesso contenuto, ovvero:
Si comunica a tutti i gestori,di specificare sempre nell'invio del messaggio ad info-trasporti di
c7/7bis il gestore di appartenenza dell'apparecchio.
Grazie
Si tratta di un messaggio inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
salvatore <infotrasportigiochi@libero.it>;
claudia <playstart@hotmail.it>;
GIEMME <giemmegiochi@libero.it>;
NORTH <northstargames@libero.it>;
EQ <marescavincenzo1957@virgilio.it>;
davide primavalutazionec77bis@yahoo.it
AQUILA AQUILA <AQ_GENER IC I@LIBERO. IT>;
ideagiochi@libero.it <ideagiochi@libero.it>;
SALVATORE CASO <northstargames@libero.it>;
salvatoresposato@libero.it <salvatoresposato@libero.it>.
La partecipazione di Renato Grasso, in regime di quasi totale monopolio (questo aspetto emergerà
meglio di seguito) all’affare inerente l’installazione delle slot, l’acquisizione di sale Bingo, con il
precipuo scopo di dotarle delle macchinette (anche, per come é emerso, di genere vietato), l’entità
dei ritorni attesi sono poi indirettamente ricavabili dalla conversazione che segue, tra Vincenzo
Pellegrino e Vincenzo La Ventura, sulle cui figure si tornerà.
I due discutono, appunto, dell’acquisizione di quote di una sala Bingo, dove immettere i videgiochi
forniti – manco a dirlo- dall’imprenditore di Pianura.
Così la conversazione nr. 156 (decreto nr. 2007/06) del 26.06.2006:
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P = PELLEGRINO Vincenzo
L = LA VENTURA Vincenzo
…omissis….
L:…domani devo fare un’offerta a questi della sala di Napoli… la sala al Parco San Paolo… devo
fare l’offerta…hai capito?…questa è quella buona… quella è buona quella…..
P:..tu lo sai bisogna andare a vedere tutte le tarantelle che stanno sotto….non ti scordare che chi
vuole vendere ….perché?….
L:..no… ma quelli non voglio niente…. quelli non vogliono vedere… quelli vogliono fare
l’operazione perché vogliono che io vada dentro … e vogliono fare il bingo on line … quello lo
scopo loro è quello
…omissis…
P:..e quindi vanno trovando a te per mezzo di questo fatto (si accavallano le voci) in cambio di
che?….che ti voglio dare per (incomprensibile) e comunque, che devi fare… devi cacciare i
soldi?…
L:..no!.. quello ha detto… quello mi vuol far fare il presidente delle società….mi vogliono dare lo
stipendio e mi vogliono fare gestire la sala subito a me direttamente ….invece io ho detto di no…io
ho rinunciato … io ho detto…. Io entro solamente se prendo le quote… ed entro con la società…
con gli amici miei… altrimenti io non vengo….li, c’è stata la discussione dell’altro ieri…. E adesso
gli ho detto .. sabato e domenica che vengo.. faccio la…faccio la riunione e faccio l’offerta…. Poi è
capitato che non ci siamo visti e però domani gli devo fare l’offerta, hai capito?…quelli, infatti, mi
aspettavano stasera sopra all’ippodromo di Agnano, là … ed ora ho telefonato ed ho detto:
”..senti… qua si fa tardi …, se ne parla domani e vi chiamo domani e vediamo…” ora domani li
chiamo e diciamo: “… senti noi vi diamo tanto e tanto…”. Quelli tengono certi… tengono certi
debiti con la banca la…circa 300.000 € … dissi …. e diciamo:”…questi 300.000 € ce li carichiamo
noi e ce li paghiamo noi mese per mese…(incomprensibile) .. il giorno dopo ci facciamo mettere
subito le macchinette a…. a GRASSO …. E già ci iniziamo a prendere …. l’incasso delle
macchinette… hai capito?…ma dobbiamo fare così altrimenti …. Qua si devono aumentare le
entrate..
…omissis…
La posizione apicale del Grasso, il quale dirige e coordina le attività di quella che non è azzardato
definire una holding, intervenendo personalmente in ogni questione, dalla più complessa, quali
quelle riguardanti l’acquisizione di nuove concessioni, alla più banale, quali quelle di tipo praticoorganizzativo, è confermata, poi, da tutta una serie di contatti che di seguito si riporteranno e che
dimostrano come le numerose persone preposte ai vari rami d’impresa agissero in condizioni di
assoluta subalternità e fossero prive di qualsivoglia potere decisionale.
Fra costoro, non solo gli impiegati, ma anche gli stessi familiari dell’indagato, spesso (vedi oltre)
formalmente titolari di quote societarie, ma di fatto relegati al rango di meri esecutori di ordini.
E’ Grasso, non a caso indicato con il ricorrente appellativo di “Presidente” ad orientare le scelte
aziendali ed a curare ogni dettaglio, anche nella fase di allestimento dei locali.
Così, come riportato nell’informativa:
in data 07.09.2006, alle ore 17:03 (decreto nr. 2782/06) veniva captato il seguente messaggio
proveniente dall’utenza 320/692793840 ritenuta in uso ad Andrea PALUMBO e che attiene alla
necessità di fissare un incontro con il Presidente, al fine per discutere circa la risoluzione di talune
problematiche contrattuali. Si riporta di seguito il testo integrale dell’SMS: “Ciao Renato ti
chiediamo un appuntamento per discutere in merito alle problematiche contrattuali e alle
procedure da seguire. È possibile per domani alle sedici? Andrea Palumbo, Simona Cimmino,
Fabrizio Grasso, Valerio Catalano, Diego Perillo”;

40

Intestata a HERBERTH Regina Beate, nata in Germania 13.10.1960 e residente in Nocera
Inferiore (SA) alla via Catelllo Ferreri, nr. 17 coniugata con PALUMBO Andrea nato a Nocera
Inferiore (SA) il 19.06.1955.
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in data 28.03.2007 - alle ore 12:35 - veniva captata sulla casella di posta elettronica
antobra@libero.it , in uso a LUCIANO Antonello, la mail cronologico nr. E1607 (decreto nr.
3511/06) proveniente dall’indirizzo mail infowozzup@libero.it ed inviata anche ai seguenti ulteriori
destinatari: fgrasso@studiolegalegrasso.it, luciano.grasso@duegisas.it e grassotullio@libero.it;
nella quale, in risposta ad una precedente corrispondenza inviata dal legale Fabrizio GRASSO41,
viene consigliato, così come suggerito dal Presidente, di adottare le seguenti direttive consistenti
nella preventiva individuazione della persona che dovrà gestire operativamente la definizione del
contratto "Corner Bt200" e poi fissare la data dell’incontro, al quale dovrà partecipare anche detto
soggetto. Si riporta il contenuto della mail:
Buon giorno, in relazione alla riunione da tenere per la definizione del contratto "Corner Bt200",
come da suggerimento del presidente, si ritiene opportuno, risolvere prima il problema della
individuazione della persona che dovrà gestire operativamente la cosa, che potrà essere così,
presente
anche
alla
riunione.
La presente quindi, per sapere dai presenti della riunione del giorno 27/03/2007 (Massimo,
Antonello, Fabrizio, Francesco) se è stato valutato bene, il candidato Alessandro Ciriello e/o se
hanno
anche
altri
nomi.
Si attendono dunque, proposte da tutti Voi, per poi organizzare la riunione (Magari Lunedì prox) al
fine di renderla quanto più efficace ed operativa possibile.
In attesa di un Vostro celere riscontro,cordialmente Giovanna Direzione Amministrativa
---------- Initial Header ----------From
:
fgrasso@studiolegalegrasso.it
To
: infowozzup@libero.it
Cc
: luciano.grasso@duegisas.it,
massimo.grasso@duegisrl.com,
antobra@libero.it
valerio.catalano@alice.it ; grassotullio@betting2000.it ; amministrazione@wozzupsrl.it
Date: Mon, 26 Mar 2007 16:27:21 +0200
Subject :
Per Giovanna Carissimi, Vi ricordo di programmare un incontro nel quale discutere del contratto
Betting 2000.
Un caro saluto. Fabrizio
poco dopo, alle 17:48, veniva captata sul predetto indirizzo telematico anche la mail cronologico
nr. 1624 (decreto nr. 3511/06) proveniente dalla casella di posta elettronica infowozzup@libero.it
ed invianata anche agli indirizzi telematici grassotullio@libero.it; massimo.grasso@duegisrl.com;
fgrasso@studiolegalegrasso.it e per conoscenza alla casella di posta elettronica
luciano.grasso@duegisas.it. Nella nota in questione Giovanna n.m.i. (dipendente di GRASSO
Renato ndr) comunica ai suoi interlocutori che il Presidente ha individuato nella persona di
Alessandro CIRIELLO n.m.i. il referente operativo per la gestione dei corner aggiudicati dalla
BETTING 2000. Si riporta la mail:
In mancanza di ulteriori proposte da parte Vostra, relative alla scelta della persona che gestirà
operativamente i corner (avallato inizialmente dai consulenti), il presidente, visto il parere positivo
dato sulla persona di Alessandro Ciriello, ritiene di individuare quest'ultimo come referente
operativo per i corner Bt2000. A tal fine, individuiamo un giorno della settimana prossima, per
riunirci tutti, e discutere sul contratto e sulle varie fasi operative. Aspetto Vostre indicazioni in
merito.
In attesa, cordialmente
Giovanna
Direzione Amministrativa
41

GRASSO Fabrizio, nato a Napoli il 07.10.1974 esercente la professione di avvocato presso lo
“STUDIO LEGALE TRIBUTARIO” – P.Iva: 03351570969 – con sede in Milano alla via
Wittgens, nr. 6, amministrato da tale LAZZARONE Roberto, nato a Torino il 09.04.1958
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Da quel poco che abbiamo visto Alessandro Ciriello mi sembra una persona che, se adeguatamente
istruita, sia in grado di gestire operativamente la cosa. Ad ogni modo ritengo opportuno anch'io
definire quanto prima la questione per poi discutere e studiare gli aspetti tecnici del contratto.
Un caro saluto.
Fabrizio
in data 03.04.2007, alle ore 13:12 veniva intercettata la mail cronologico nr. E1718 sull’indirizzo
mail antobra@libero.it (decreto nr. 3511/06) inviata da richiesteticket@hotmail.it utilizzata in tale
circostanza da tale Luana n.m.i. e trasmessa anche ai seguenti ulteriori indirizzi telematici:
massimo.grasso@duegisrl.com;
grassotullio@libero.it; luciano.grasso@duegisas.it; info@astrocartomanzia.it;
valerio.catalano@alice.it;
fgrasso@studiolegalegrasso.it
;
avallone_salvatore@hotmail.it avente per oggetto: “Convocazione riunione”. Dalla disamamina
della presente corrispondenza si rileva che detta riunione era stata indetta per il giorno 04.04.2007
ed aveva come ordine del giorno la gestione e la commercializzazione dei giochi pubblici. Inoltre,
nella stessa, emerge che la BETTING 2000 è risultata aggiudicataria di nr. 58 concessioni sportive,
alcune delle quali affidate a dei partners. Si rileva ancora, che Anna Grasso, già innanzi identificata
dovrà assumere l’amministrazione di una nuova società per azioni che avrà il compito di
commercializzare i corner acquisiti con la partecipazione alla gara d’appalto indetta in forza del cd.
“Decreto Bersani”.
Con la presente, si invia in allegato l'ordine del giorno, il contratto che verrà preso in esame in tale
riunione e il plaining di Tullio G.: "Organizzazione concessioni Bando Bersani":
La riunione è stata indetta per il giorno 04/04/2007 alle ore 11:00. Ordine del giorno: Gestione e
commercializzazione dei giochi pubblici.
E' richiesta la presenza di:
Presidente;
Massimo;
Luciano;
Tullio;
Anna Grasso (in veste di amministratrice della futura spa per la commercializzazione dei corner);
Antonello L.;
Valerio Catalano;
Salvatore Avallone;
Giovanni Salvi;
Fabrizio Grasso;
Giovanna.
Distinti saluti
Luana (Sala Riunioni Wzp)
in data 07.05.2007, alle ore 10.55 con la mail cronologico nr. E2413 (decreto 3511/06) proveniente
dall’indirizzo network@bingoslot.it ed inviata agli indirizzi telematici antobra@libero.it;
anriccard@libero.it; sales@bingoslot.it;
comunicatiurgenti@betting2000.it, avente oggetto:
“VINCITÙ-Comunicazione Urgente” si rileva che con la stessa corrispondenza inviata peraltro alla
c.a. del Presidente, la direzione della società scrivente chiedeva l’allargamento dei punti all’ordine
del giorno richiedendo di inserire anche l’argomento riguardante la situazione economica ed
organizzativa della VINCITU' Srl e della SISERVICE42 spa. Si riporta la mail.
42

SISERVICE spa - P.IVA:05607591210 - con sede in Ottaviano (NA), al viale Elena, nr.12
amministrata da SAVIANO Vincenzo, nato ad Ottaviano (NA) il 02.06.1962, peraltro
amministratore anche della VINCITÙ srl.
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----- Messaggio Inoltrato ----Da : "vincitusrl\@libero\.it" <vincitusrl@libero.it>
A : "network" <network@bingoslot.it>
Oggetto : VinciTù : Comunicazione Urgente
Data : Mon, 7 May 2007 10:23:02 +0200
Alla C.A. del Presidente
In riferimento alla riunione fissata per Martedì pomeriggio con il Presidente si richiede
l'allargamento dei punti all'ordine del giorno. Con precisione si richiede di inserire tra i punti
all'ordine
del
giorno
anche :
Situazione Economica VINCITU' srl _ Situazione Economica ed Organizzativa SISERVICE spa
In attesa di un positivo e celere riscontro, Porgiamo Cordiali Saluti.
La Direzione VinciTù
in data 09.05.2007, alle ore 12:16 dello stesso giorno veniva intercetta anche la mail cronologico nr.
E2543 (decreto 3511/06) indirizzo mail antobra@libero.it invia mail all’indirizzo telematico
antonello.luciano@bingoslot.it avente per oggetto: “Concessione Sistersbet/The king bet Concessione Sistersbet/Mediatelbet”. Con la mail in trattazione Luana inviava ai suoi interlocutori,
un file in allegato contenente il verbale della riunione effettuata il giorno 28.02.2007, alle ore
12:00. In tale verbale si fa menzione al fatto che il Presidente, al termine della riunione, aveva
modificato il fascicolo denominato “Sistersbet” in “The King bet” nel quale era prevista
l’attuazione di un progetto di espansione nazionale mediante l’impiego di capi area ed agenti
regionali. Inoltre, nel medesimo verbale veniva fatto riferimento anche ad una ulteriore disposizione
impartita dal Presidente, che prevedeva l’impiego di nr. 20 “commerciali” per lo sviluppo del
progetto in questione. Si riporta la mail con il verbale allegato:
Con la presente, si inviano in allegato il verbale della riunione effettuatasi il giorno 28/02/2007
alle ore 12:00 e il plico presentato in riunio=e.
Distinti saluti
La Direzione (Luana)
Verbale
Riunione del 28-02-2007
Presenti:
Presidente;
Adriano;
Salvatore A.;
Antonio R.;
Giovanna;
Gaia

ore 12:00

ALLEGATO
Ordine del giorno:
Concessione Sisters bet/The King bet
E’ stato presentato in allegato, un fascicolo denominato “Sisters bet (sviluppo nazionale)”,
modificato poi dal Presidente, al termine della riunione, come “The King bet”.
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La proposta è quella di eliminare tutto il discorso relativo ai system e creare un profilo unico
legato al volume, che rapportato all’utile netto si discosta di poco.
E’ un progetto che si estende in tutta Italia. Esso prevede figure di capoarea ed agenti regionali,
per arrivare ad avere un controllo dei punti esteso su tutto il territorio.
Concessione Sisters bet/Mediatelbet
E’ stato stabilito che i commerciali avranno un fisso e che se riusciranno a portare un certo
numero di clienti avranno una percentuale correlata al volume.
E’ stato disposto dal Presidente che abbiamo a disposizione 20 commerciali a cui dare un contratto
iniziale di tre mesi per lo sviluppo sul territorio.
Per info, nel plico in allegato.
Mediatelbet : clienti diretti (punti), scommettitori più punti procacciati dai 20 commerciali messi a
disposizione.
The King bet: sviluppo sul territorio con partner regionali e/o provinciali.
Iniziative ambiziose, investimenti consistenti, una fittissima rete di soggetti economici e di
collaboratori, prospettive di conquista di fette di mercato sempre più ampie, capacità di adeguarsi al
suo andamento e di trarre profitto dalle modifiche legislative.
L’impero di Grasso si estende, sotto la guida vigile del suo creatore, il quale, dai testi riportati,
emerge quale dominatore: è lui a determinare l’esito delle riunioni ed a dire l’ultima parola sulla
scelta delle persone da assumere quali referenti dell’organizzazione.
Ma -si anticipava- egli interviene anche su aspetti marginali, ponendo veti ed impartendo ordini.
Così:
conversazione nr. 385 (decreto nr. 2782/06) avvenuta alle ore 15:42 del 12.10.2006, allorquando
Renato GRASSO chiama la sorella Anna43 e le chiede se abbia provveduto a far spostare delle linee
telefoniche e se tali disposizioni le erano state impartite da qualcuno.
La sorella gli risponde che non ha fatto niente di ciò, ma che il giorno precedente qualcuno aveva
parlato di spostare solo il computer e non anche le linee. GRASSO, quindi, chiede nuovamente se
sono stati eseguiti spostamenti e, alla risposta negativa della sorella, ribadisce che non va fatto
alcuno spostamento se non previa sua autorizzazione. Si riporta il passo integrale della
conversazione:
R.: Renato Grasso

A.: Anna Grasso

A.:.. pronto?;
R.:.. è...Anna ciao ;
A.:.. uè...... ciao;
R.:..senti no lo sò ......hai fatto spostare delle linee, delle cose, non lo sò.......ti hanno dato qualche
ordine..... da qualcuno per fare queste operazioni di spostamento e quant'altro;
A.:..no,....allora io non ho fatto ancora niente, però è stato detto ieri che praticamente spostavamo
solo il computer per rendere un pò meno rumoroso quale linee?, il computer invece di stare a
destra stà a sinistra, capito? ;
R.:. è stato fatto qualche spostamento è stato fatto qualcosa?
A.:.. no....ancora nò;
R.:. eh..... non si fà niente, non ti muovere, non muovere niente, ok ?....... cristallizzare finché non
autorizzo io ...ok;
A.:. và bene, ciao.'
Così:

43

GRASSO Anna, nata a Napoli il 15.09.1967, coniugata con D’ELIA Francesco, nato a Napoli il
20.04.1967, già dipendente della MEDIATEL srl di Napoli
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altra telefonata di identico tenore viene intercettata alle ore 10:24 del 18.10.2006 - conversazione
nr. 433 (decreto nr. 2782/06) -. Nella circostanza Renato GRASSO richiama la sorella Anna e le
chiede se aveva assunto una ragazza. Aggiunge altresì che lei non può procedere ad assumere
personale se non dopo aver ricevuto il suo assenso. In merito a ciò Anna dice al fratello che ha
provveduto a tale assunzione in quanto vi era urgente bisogno di personale. Quindi aggiunge che lo
raggiungerà presso i suoi uffici. Si riporta la conversazione.
Renato = Renato GRASSO

Anna = Anna GRASSO

Anna:…...Pronto....
Renato:...ciao Anna...
Anna:…..uhe.. dimmi...
Renato:..tu hai preso una ragazza a lavorare, pensando che l'avevamo mandata noi, non lo so..
Anna:.…no, no lei ha fatto un doppio gioco no, cioè nel senso che ha fatto capire questo, però
poiché io non avevo ... una persona abbastanza ...
Renato:...si ma tu non puoi prendere nessuno se non parli con me, non so se è chiaro cioè come si
prende una ragazza a lavorare senza che parli con me, cioè non lo so, dove sta scritta questa cosa,
cioè ..... (incomprensibile)… qualche altra strada tu non lo so...
Anna:...scusami, ora ...(incomprensibile) un attimo perché questa ragazza l'ha visto Paolo, e Paolo
non aveva persone perché le persone che lui ha portato non erano disponibili, era una falsa
disponibilità poichè nel pomeriggio a me mi serviva personale io ho dovuto e ho detto a Paolo senti
c'è questa persona qua .. e lui ha detto va bene mettila subito perché lui non ci sta, e la ragazza ....
... si accavallano le voci...
Renato:...le cose devono passare tutto per me, forse non mi sono spiegato, non potete fare le cose
autonome!...
Anna:...no ma tu hai detto ...
Renato:...non avete autonomia...
Anna:...scusami tu hai detto a Paolo, gli hai "ciceriato" un'autonomia a Paolo, di decidere la
persona che...
Renato:...non decide proprio niente...Paolo... si accavallano le voci...
Renato:... (incomprensibile) decide hai capito...
Anna:...ma lui già decise di mettere ad Aurora, ti ricordo questa Aurora, l'altra ragazza che non
sono venute più....
Renato:...questa... questo cose diciamo, diciamo alla "sanfraso "non mi piacciano, prima di fare un
acquisto , una persona deve passare prima da me, mi sono spiegato...
Anna:...eh..
Renato:...va bene...
Anna:...mo vengo sopra, ciao
Così:
anche in data 23.10.2006, alle ore 15:21 viene captata la conversazione nr. 463 (decreto nr.
2782/06) durante la quale Rita GRASSO44 chiama il fratello Renato e gli dice di trovarsi giù in
ufficio in attesa di disposizioni in merito ad eventuali cambiamenti. Renato le riferisce che non si
tratta di cambiamenti bensì di modifiche finalizzate all’ottimizzazione. Di seguito si riporta il passo
della conversazione:
44

GRASSO Rita, nata a Napoli il 19.11.1969 – nubile – la stessa riveste le seguenti cariche sociali:
• amministratore della MEDIATEL srl, con sede in Napoli alla Via Pignatiello, nr. 15 P.Iva:06901170636;
• socio e consigliere della METH srl con sede in Napoli, via Luca Giordano, nr. 116 P.Iva:05477571219;
• già socio della DUEGI srl – con sede in Napoli, alla via Pignatiello, nr. 5
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Rita = Rita GRASSO

Renato = Renato GRASSO

Renato:…
Rita?…
Rita:…….. io sto giù in ufficio, se devi fare qualche cambiamento qualcosa...io...
Renato:…adesso ti comunico tutto...però sto prima parlando con le ragazze.. e poi ti comunico ...
però... è solo una questione… come si chiama di ottimizzazione, non è un cambiamento...
Rita:……. va bene ... mi fai sapere tu...
Renato:.. resta fedele l'impegno che abbiamo con voi, però poi ti faccio sapere tutto, fino a che ora
stai da te...
Rita:.…….verso le .. le 17,30 me ne vado...
Renato:.. va bene allora molto prima vengo da te...
...omissis...
Così:
nella conversazione nr. 103 (decreto 2782/06) avvenuta in data 18.01.2007, alle ore 21:00, tra
GRASSO Renato e Francesco (D’ELIA ndr) contattato tramite l’utenza 340/462778245 Renato
chiede al cognato se è stato lui a parlare con la SOGEPO (SO.GE.PO. srl - Istituto di Vigilanza
privata ndr). Ricevendo una risposta positiva, Renato chiede al suo interlocutore se ha ricevuto una
delega da qualcuno per tale iniziativa e Francesco, nel riferire negativamente, aggiunge che
avrebbe intrattenuto tali contatti su richiesta di Massimo (GRASSO ndr) perché si doveva volturare
un contratto da WOZZUP alle MIMOSE. RENATO, contrariato, riferisce al cognato di non
intraprendere alcuna iniziativa analoga con nessuno se non dopo aver parlato con lui e che qualora
venisse contattato nuovamente in merito alle suddette aziende, dovrà avvisarlo immediatamente;
Così:
in data 22.02.2007, alle ore 10:05 - conversazione ne. 1294 (decreto nr. 2782/06) - Renato
GRASSO chiama la sorella Anna e le chiede dove si trova, dopo di che avendo saputo che la stessa
è già al lavoro le chiede dell’altra sorella Rita perché le deve notificare una cosa non meglio
specificata e vuole, pertanto che quest’ultima lo raggiunga in ufficio unitamente a lei (Anna) in
quanto vorrebbe che gli venisse spiegata una situazione;
Così:
in data 08.03.2007, alle ore 16:32 - conversazione nr. 1366 (decreto nr. 2782/06) - Renato GRASSO
chiama suo cognato Francesco (D’ELIA ndr) e chiede notizie di tale Pierino n.m.i. e del perché
questi non abbia ancora iniziato i lavori, benché gli fosse stato già riferito che tali lavori erano
iniziati il lunedì precedente. Francesco gli riferisce che i lavori non erano iniziati perché Pierino e
suo padre si dovevano accordare con Gino RANIERI come eseguirli. Allora Renato invita il
cognato ad un incontro da tenersi nei prossimi 5 minuti presso il capannone al fine di dare una
accelerazione ai lavori in argomento;
Così:
in data 16.03.2007 alle ore 17:45 conversazione nr. 140 (decreto nr. 2782/06) Renato GRASSO
chiama Francesco PONTICIELLO46 (confronta conversazione nr. 1031) e gli dice di essere stato
chiamato dal cognato Francesco D'ELIA, responsabile della Mimose, che, a sua volta, gli aveva
detto che era tutto regolare come prima. Nello specifico Renato chiede al ricevente se c'era qualche
difficoltà. PONTICIELLO gli risponde che vorrebbe vederlo da vicino. Si accordano per incontrarsi
il lunedì successivo:

45

46

L’utenza in questione risulta intestata a D'ELIA Francesco, nato a Napoli il 20.04.1967,
coniugato con GRASSO Anna sorella di Renato
PONTICIELLO Francesco nato a Villaricca (NA) 23.02.1973 amministratore della
SO.GE.PO. srl con sede in Sant’Antimo (NA) alla via Basilio di Martino, nr. 14 – P.Iva:
04238531216 – esercente l’attività di vigilanza privata
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…omissis...
Grasso:.…….senti niente, mi aveva chiamato D'ELIA no... diciamo il responsabile delle Mimose
no!... e niente!... è tutto regolare come prima perché c'è qualche difficoltà....
Francesco:....no io ti voglio, ti volevo vedere da vicino...
Grasso:.…….è va bene lunedi puoi venire?...
Francesco:...si perché io ti avevo chiamato però, cioè io....
Grasso:.…...una volta mi avevi chiamato....
....omissis….
Così:
in data 23.03.2007, alle ore 15:01 - conversazione nr. 1439 (decreto nr. 2782/06) - Marco
FIORETTI della Telecom chiama Renato GRASSO e, dopo i convenevoli, chiede spiegazione sul
fatto che una sorella - Silvana - gli avrebbe paventato idea che per i lavori richiesti, montaggio delle
centraline da montare a bordo dei mezzi del loro gruppo, si potevano avvalere di altra officina in
quanto il prezzo richiesto dal chiamante per fare tale operazione sarebbe stato alto. Renato allora
riferisce al suo interlocutore che sua sorella ha la mansione di ottimizzare i costi. FIORETTI fa,
comunque notare che qualora si fossero avvalsi di altra società per il montaggio, lui non avrebbe
garantito il bene venduto. Renato comunica al suo interlocutore che adesso provvederà ad avvisare
la sorella per poi farlo richiamare;
Così:
subito dopo, alle ore 15:05 - conversazione nr.1440 (decreto nr. 2782/06) – Renato GRASSO
chiama la sorella Silvana e le dice che è stato chiamato da personale della TIM che gli avrebbero
riferito che lei aveva creato dei problemi per il montaggio degli apparecchi. Silvana riferisce al
fratello che non è vero in quanto ha fatto solo notare che aveva trovato una ditta che eseguiva tale
operazione a prezzo inferiore ed allo stesso tempo certificava il lavoro fatto. Renato gli dice che il
lavoro in questione dovrà essere eseguito dalla società facente capo alla TIM onde non avere
problemi di funzionamento del sistema che si potrebbero avere qualora il montaggio fosse eseguito
da altro soggetto. Silvana riferisce che gli hanno riferito una bugia in quanto la ditta che aveva
trovato lei esegue il lavoro in modo certosino ed allora Renato dice a sua sorella di fare eseguire i
lavori in argomentazione alla ditta suggerita dalla TIM aggiungendo di non preoccuparsi. La
sorella a tal punto acconsente. Si riporta la frase :
…omissis…
Renato:....procedi ... cosi... fai fare alla ditta loro e non ti preoccupare...va bene...
Silvana:....va bene, a va bene ok...
…omissis…
Così:
in data 10.04.2007, alle ore 09:55 - conversazione nr. 1643 (decreto nr. 2782/06) - Renato
GRASSO chiama la sorella Anna e le chiede se ha la disponibilità di quattro ragazze da destinare
agli uffici di TOTARO Federico47 atteso che lo stesso gliele aveva richieste. Aggiunge ancora se tra
le sue dipendenti ve ne fosse qualcuna esperta nell’usare il computer. Anna riferisce che adesso si
informerà anche se aggiunge che qualche impiegata con tali attitudini è presente ma che la stessa
avrebbe dei problemi di orario di lavoro. Renato chiede alla sorella di accertarsi solo che abbiano
competenza nell’usare il computer e riferire alle stesse che poi faranno un colloquio di lavoro sopra;
Così:
in data 18.04.2007, alle ore 15:39 - conversazione nr. 1696 (decreto nr. 2782/06) - Renato GRASSO
chiama il cognato Francesco D’ELIA e gli chiede dove sta. Francesco gli risponde che si sta
recando da lui e Renato gli comunica che presso gli uffici della MEDIATEL lo sta raggiungendo

47

TOTARO Federico nato a Napoli il 12.10.1970 e dipendente della DUEGI di Ciotola
Francesco & C sas
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un suo amico che gli dovrà chiedere una cosa. Renato nello specifico riferisce al cognato che si
dovrà mettere a disposizione di tale persona;
Così:
in data 08.05.2007 alle ore 18:13 - conversazione nr. 1809 (decreto nr. 2782/06) - Luana con
utenza in uso al Renato GRASSO richiama Francesco (D’ELIA ndr) e, dopo i convenevoli, gli dice
che il Presidente voleva sapere notizie in merito alle linee telefoniche per il nuovo capannone.
Francesco riferisce che sta aspettando Massimo (GRASSO ndr) in quanto, nonostante sia stata già
concessa l'autorizzazione del Presidente a spendere la cifra destinata ai lavori, ha necessità
dell’appposizione della firma sull'ordine anche da parte del predetto Massimo.
Francesco D’ELIA = Francesco

Luana n.m.i. = Luana

Francesco:.. pronto...
Luana:.……..Francesco ciao sono Luana...
Francesco:...ciao Luana , dimmi, ma... Luana tu l'interno mio non lo conosci.... omissis...
Luana:……..si c'e l'ho... omissis ... ma sto al capannone nuovo,ed infatti il Presidente (ndr Renato
GRASSO) voleva sapere per le linee telefoniche qua.
Francesco:..per le linee telefoniche deve partire l'ordine che mi deve firmare Massimo e Massimo
praticamente non è sceso ancora però per stasera penso ... massimo domani mattina passiamo con
l'ordine...
Luana:……..ho capito...
Francesco:...perché io ho avuto l'autorizzazione a spendere questa cifra 2 giorni fà e sto
aspettando Massimo che mi passa... ehh... con... con l'ordine...
Luana:…….perché...
Francesco:..diciamo così...
Luana:……..Massimo adesso sta in ufficio.... omissis....quindi devi avere comunque l'autorizzazione
di Massimo ancora praticamente
Francesco:...l'autorizzazione di Renato l'ho avuta..
Luana:...si...
Francesco:..devo soltanto far partire l'ordine che mi deve firmare Massimo perché ...
incomprensibile è Massimo....
Luana:……..va benissimo...
Francesco:...ok...ciao..
Luana:.…….grazie Francesco...
si salutano
Così:
in serata, alle ore 18:24 - conversazione nr. 1810 ( decreto nr. 2782/06) - Luana con la stessa utenza
di GRASSO richiama Francesco D’ELIA e gli dice di salire in quanto il Presidente gli vuole
parlare della pulizia del capannone nuovo. Francesco acconsente dicendo che sale appena si libera
di un impegno:
Francesco = Francesco D’ELIA
Luana n.m.i. = Luana
Francesco:...pronto...
Luana:..……Francesco sono Luana...
Francesco:..si dimmi Luana..
Luana:..…...senti protesti salire sopra dal Presidente, noi adesso stiamo salendo perché vorrebbe
parlare delle pulizie del capannone nuovo...
Francesco:...dobbiamo parlare di questo fatto, si sto un attimo con Francesco chiudo la cosa 2
minuti e salgo...
Luana:.…….tanto noi stiamo ancora giù il tempo di salire anche noi e ci vediamo sopra...
Francesco:...ok ...ciao...
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Luana:.…….ok, grazie ciao...
Così:
in data 15.05.2007, alle ore 11:40 - conversazione nr. 1845 (decreto nr. 2782) - Luana con
l'utenza di Renato chiama Francesco (ndr D’ELIA) e gli dice che il Presidente voleva essere messo
al corrente in merito alle pulizie e, precisamente, a che punto stanno. Francesco risponde che ha
provveduto a far richiamare (la ditta ndr) in quanto non era andata a lavorare. Successivamente
aggiunge di trovarsi in compagnia con i tecnici per i telefoni e che stanno procedendo
all'istallazione delle unità per le slot e poi continuerà con i server;
Così:
in data 18.05.2007, alle ore 16:37 - conversazione nr. 1874 (decreto nr. 2782) Luana con l'utenza di
Renato chiama Francesco (ndr D’ELIA) e lo mette in comunicazione con Renato stesso. I due
discutono di attività inerenti la pulizia del locale e Renato ribadisce a Francesco che gli ha dato
l'autorizzazione a procedere e non c'è nessun altro che può dare un ordine diverso dal suo.
Francesco risponde che c'era un problema fiscale con Massimo (GRASSO ndr) per quanto riguarda
le pulizie al nuovo capannone, ma Renato gli precisa che il fiscale non ha nulla a che vedere con le
operazioni di lavoro. Si riporta il testo integrale della conversazione interessata:
R= Renato GRASSO
F = Francesco D’ELIA
....omissis...
R: ...posso capire mo... chi è che non ha autorizzato a fare la... le pulizie... le cose...
F:... no, no, io non ho detto nulla, nè di iniziare nè... nè di disdire, le cose stanno andando per il
giusto..
R: ...va bene, però io ti ho pressato da una settimana, no! E stiamo ancora punto e daccapo (si
accavallano le voci) ... io ti ho dato l'autorizzazione a far procedere, non ci so nessun altro che da
ordine diverso dal mio... allora è chiaro, quindi quando io dò un o... ok, significa che non ci sta
un... (incomprensibile)... in più, mi sono spiegato?...
F: ...eh no, questo lo so, perfettamente...
R: ...quindi, è lo sai, allora le pulizie non sono state fatte, significa che tu non hai chiamato e dato
l'ok, non lo so.
F: ...no, io ho sottoposto questa cosa a... Massimo per dire "guarda Massimo quest'accordo qua...
R: ...si, voglio dire hai sottoposto la cosa per una questione fiscale, non per una questione
operativa...
F: ...si...
R:…la questione operativa è fatta, quindi dovevi... incomprensibile... e pulire...
....omissis...'
Così:
in data 04.06.2007, alle ore 14:44 - conversazione nr. 1997 (decreto nr. 2782) -. Renato GRASSO
chiama il cognato Francesco D’ELIA e gli dice che si trova con “don” Ciro COPPOLA il fabbro e
che gli ha detto di non sapere ancora niente cioè non ha avuto ancora l'ok. Francesco riferisce di
aver avvisato Lello. Renato gli dice che bisogna avvisare “don” Ciro in quanto i rapporti sono con
lui:
Francesco:...pronto...
Renato:........senti io qua sto con Ciro Coppola il fabbro.. dice che non sa proprio niente del..del tuo
ok e quant'altro..
Francesco:..io ho chiamato direttamente a Lello il...
Renato:........hai chiamato direttamente a Lello
Francesco:...eh..
Renato:........sarebbe stato corretto chiamare a don Ciro, non a Lello non soooo.. va bene...niente...
Francesco:...va bene...allora vuol dire c....
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Renato:........siccome noi ci rendiamo conto, il conto noi lo facciamo sempre con don Ciro no, è
normale che deve.. don Ciro e non Lello no...
Francesco:...e va bene contatterò don Ciro...
Renato:........va bene ok grazie...
Francesco:...ok..ciao
Renato:........ciao in ambientale che vi devo dire....'
Ci sono poi conversazioni che anticipano uno dei temi che più avanti verranno affrontati in tutta la
loro portata e rivelano la natura delle relazioni tra Grasso e Marco Carravieri (vedi oltre).
Si tratta dell’acquisizione di sale Bingo in diverse regioni d’Italia, nelle quali installare un numero
consistente di slot.
E Renato Grasso è, come al solito, colui che prende le decisioni, tratta il prezzo, fornisce indicazioni
tecniche.
Interviene anche, in qualità di portavoce del “capo” suo cognato Salvatore Caso.
Vicende che saranno avanti sviscerate nelle dinamiche e nelle responsabilità dei protagonisti.
Qui basti dire che, anche nello specifico ramo, la figura di Grasso sovrasta di una spanna quella
degli altri e che si impone quale quelle di un leader incontrastato ed incontrastabile.
Dalla sua viva voce, poi, provengono conferme circa la reale riconducibilità di società quali la
Northstar e la Duegi ed in merito alla effettiva portata della struttura imprenditoriale che a lui fa
capo (almeno dodici società satellite, cui far riferimento, indifferentemente, per gli affari futuri).
In sostanza, una miriade di soggetti economici intercambiabili che contribuiscono alla
diversificazione delle attività e nello stesso tempo permettono un’efficace dissimulazione della
titolarità e schermano la condizione di monopolio creata da Grasso con i metodi che abbiamo
imparato a conoscere.

Così:
nella conversazione nr. 52 (decreto nr. 2782/06) avvenuta alle ore 07:30, del 09.09.2006,
GRASSO Renato chiama Marco CARRAVIERI e gli dice che ha letto la sua mail ed aggiunge di
essere d'accordo con quanto riportato anche se, precisa, che nella stessa non era stato previsto il
costo di gestione. I due discutono quindi di tale questione concernente un’operazione riguardante la
fornitura di “slot machines” a persone di Milano. I due parlano dei costi di assistenza e gestione dei
loro rapporti commerciali e GRASSO ribadisce che è daccordo nel portare a termine l'affare.
Aggiunge che manderà, anche subito, i calcoli dei costi riferiti alle spese di gestione e che entro
lunedì comunicherà anche il numero di macchinette (slot machines ndr) disponibili, corredato
delle modalità e dei tempi di consegna delle stesse. CARRAVIERI chiede, allora, se il rapporto di
affari rimarrà con la NORTHSTAR e Renato gli risponde che va bene anche se, in futuro, si potrà
sempre cambiare atteso che ci sono 12 satelliti (società ndr) indipendenti l’uno dall’altro e che
possono rispondere alle diverse esigenze. A seguire GRASSO propone a Marco dei programmi di
gestione per le macchinette (slot ndr) e dei supporti informatici per la gestione delle stesse. Infine i
due si accordano affinché la nuova gestione partirà dal 15.
Così:
il giorno 14.12.2006 - conversazione nr. 6968 (decreto nr. 2782/06) - alle ore 10:04 Marco
CARRAVIERI viene chiamato da CASO Salvatore ed i due discutono di un’operazione
riguardante l’istallazione di “slot machines” presso una sala “Bingo” non meglio specificata, che
comporterebbe un esborso da parte del cd. “Gruppo Grasso” di una somma di denaro pari a €
100.000, a titolo di promozione. Ritenendo alto l’impegno finanziario in questione, Salvatore
CASO esprime le sue preoccupazioni prima di recarsi a parlarne con lo stesso GRASSO, ma Marco
CARRAVIERI lo rassicura dicendogli che ha già provveduto a notiziare della cosa detto ultimo
soggetto. Inoltre, Salvatore fa anche riferimento al pagamento della PREU (Prelievo Erariale
Unico) invitando Marco CARRAVIERI ad effettuare il relativo bonifico, atteso che questi sarebbe
in ritardo con tali versamenti. In proposito, prospetta anche la possibilità di farsi anticipare tali
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somme da GRASSO, qualora Marco si trovasse in difficoltà economiche per far fronte al
versamento richiesto.
Così:
nella conversazione nr. 7730 (decreto nr. 2782/06) avvenuta alle ore 15:56 del 08.01.2007,
CARRAVIERI Marco (utenza 348/7944218) chiama Salvatore CASO e gli chiede se era arrivata
l’autorizzazione dalla SISAL per le slot da consegnare ad un locale individuato come quello dei
cinesi. Salvatore gli risponde che il Presidente (GRASSO Renato ndr) era assente e che non aveva
ancora preso una decisione in merito. Marco, allora, riferisce che ha una certa urgenza in quanto, il
proprietario del locale in questione gli aveva promesso che gli avrebbe fornito anche l’indicazione
di altri pubblici esercizi dove poter installare altre “slot”;
Così:
nella conversazione nr. 4102 (decreto nr. 2782/06) avvenuta in data 30.10.2006, alle ore 17:45,
allorquando Marco CARRAVIERI chiama GRASSO Renato e chiede, sulla scorta dei disguidi
sorti con Salvatore CASO per il versamento della “PREU”, se può inviargli un suo assegno tramite
Ciro RIGILLO, dopo aver provveduto a versare sul suo conto gli assegni ricevuti dai propri clienti,
in modo da farglieli pervenire più velocemente possibile. GRASSO gli dice che va bene e che deve
intestare il titolo alla DUEGI, società a lui collegata. Inoltre chiede anche si ci sono novità per la
sala di Cologno e CARRAVIERI gli risponde che avrà notizie il giorno seguente. Subito dopo, alle
ore 17:51 - conversazione nr. 4103 (decreto nr. 2782/06) - Marco CARRAVIERI richiama
GRASSO e chiede conferma se deve intestare il titolo alla DUEGI. GRASSO gli risponde che lo
deve intestare alla società con cui ha stipulato il contratto e Marco gli risponde che si tratta della
NORTHSTAR. L’interlocutore, allora, dice di intestarlo a detta società la quale, successivamente,
lo girerà alla DUEGI;
E comunque, il proiettarsi verso nuove e più lucrose forme imprenditoriali non distrae il
“Presidente” dalla pignola ed attenta gestione dell’esistente.
Nulla sfugge al suo controllo e nulla viene lasciato alla libera iniziativa altrui.
Neppure le sue sorelle hanno voce in capitolo e possono determinarsi in maniera autonoma.
Così:
Si evidenzia il contenuto della mail nr. E1123 (decreto nr. 3511/06) intercettata in data 16.02.2007,
alle ore 13:34 sull’indirizzo telematico antobra@libero.it inviata all’indirizzo telematico
pucciadriano@hotmail.com in risposta ad una precedente mail pervenuta da PUCCI Adriano, il
quale chiedeva un parere in merito allo sviluppo del sito MEDIATEL. Nella circostanza Antonello
riferisce che sta aspettando il parere del Presidente:
Aspetto parere Presidente.
Antonello
From
To
Cc
Date
Subject

:

:
"Adriano
PUCCI"
pucciadriano@hotmail.com
antobra@libero.it, comunicatiurgenti@betting2000.it, grasso=ullio@libero.it
:
:
Sat,
10
Feb
2007
11:41:09
+0100
:

si richiede parere in merito allo sviluppo del sito mediatelbet come canale esclusivo per clienti
diretti (scommettitori da casa e call centre "mentre utilizzare la piattaforma the king bet per uno
sviluppo commerciale per i punti di commercializzazione. aspetto vostro parere . = cordiali
saluti =
Pucci Adriano
Così:
in data 15.05.2007 alle ore 09:37 - conversazione nr. 1841(decreto nr. 2782/06) - Renato GRASSO
chiama Pietro e gli riferisce che a MEDIATEL sono senza corrente, Pietro dice che non trova le
chiavi dei contatori e che quindi dovrà rompere la cassetta per accedere agli stessi. Renato allora
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chiede il motivo per cui deve rompere e Pietro ribadisce che le chiavi non si trovano. Renato allora
chiede a chi hanno chiesto delle chiavi e Pietro risponde che sono andati alla MEDIATEL e che
non gli sono state consegnate;
Così:
alle ore 09:39, dello stesso giorno - conversazione nr. 1842 (decreto nr. 2782/06) - Renato
GRASSO chiama la sorella Anna e le comunica che a MEDIATEL sono rimasti senza energia
elettrica. Alla risposta affermativa aggiunge che non si sa dove si trovano le chiavi dei contatori e
quindi chiede alla sorella chi è il responsabile del disservizio. Anna risponde che le chiavi le hanno
loro. Renato, allora, contrariato, riferisce che i tecnici stanno rompendo la cassetta perche non
hanno le chiavi ed allora chiede come sono organizzati in proposito. La sorella allora dice che andrà
lei a vedere e Renato ancora una volta ribadisce che vuole essere messo a conoscenza su chi è stato
a dire a Pietro l'elettricista che non c'erano le chiavi. La sorella ancora una volta dice che andrà lei a
vedere di che si tratta;
Così:
poco dopo, alle ore 09:40 - conversazione nr. 1843 (decreto nr. 2782/06) Renato GRASSO chiama
Pietro LA MARCA e gli chiede con chi ha parlato per la questione delle chiavi. Pietro risponde che
sta in compagnia di tale Gino e di un ragazzo della MEDIATEL. Renato continua col chiedere con
chi hanno parlato per la questione delle chiavi che non si trovano dato che anche la sorella Anna
avrebbe riferito che dette chiavi si trovano al loro posto. Quindi Renato parla con Gino e lo
redarguisce in merito a questa situazione di mancanza di organizzazione e gli chiede finanche di
fargli una relazione sull'accaduto Si riporta la conversazione integrale.
Grasso Renato = R

Pietro La Marca = P

P:...pronto?...
R:...oeh! Pierino, scusami.....ma con chi avete parlato che non tengono le chiavi?....
P:...sta Gino qua con me ed un ragazzo della MEDIATEL ...
R:...uhm!....e poi viene mia sorella che dice che ci stanno le chiavi....e voi dite che non ci stanno,
non lo so....con chi avete parlato?....chi è che è il responsabile?...
P:...si accavallano le voci incomprensibile..
R:...a chi avete parlato?.....cioè....sta Gino lì?...
P:...si...
R:...e me lo passi un attimino a Gino?....
P:...si!....
PASSA L'APPARECCHIO A GINO
Grasso Renato = R
Gino n.m.i. = G
G:...dimmi Renato...
R:...Gino, con chi hai parlato che non ci stanno le chiavi?....
G:...no!....io ho cercato da DONNANGELO (fonetico) perché non so....
R:...ma DONNANGELO.....perdonami uhm!....DONNANGELO è una cosa e MEDIATEL ne è
un'altra.....voglio dire....
G:...si, ma giù alla MEDIATEL non hanno niente....
R:...non hanno niente?....mia sorella ha detto che stanno là le chiavi.....
G:...eeeehehehe!...ed allora.....
R:...e che non è andato nessuno là a chiedere le chiavi....
G:...ed allora ...(incomprensibile)....della MEDIATEL che non...
R:...ed allora, gentilmente, chiama a qualcuno responsabile...a mia sorella o a coso....perché a
rompere è...diciamo....è (si accavallano le voci).... è una violazione all'organizzazione....hai
capito?....allora, se qualcuno non dà le chiavi deve essere responsabile....
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G:...è chiaro....
R:...il problema, non è il problema delle chiavi...è un problema di organizzazione..
G:... ed infatti....è quello che ho detto....ho detto....
R:...ed allora bisogna capire chi è il responsabile....e quando si dice: "...guarda non tengono le
chiavi..."....chi è che ha detto che non tengono le chiavi?....ok?....
G:... un'azienda come la nostra che si ferma davanti ad una chiave?....ho detto: "....ragazzi non è
possibile..."....
R:...eh!....
G:... vediamo cosa....
R:...dobbiamo....va bene....però, voglio sapere tu a chi hai chiesto a MEDIATEL ...ehm!.....diciamo,
perché nessuno dice che ha chiesto le chiavi....adesso mia sorella dice che le chiavi ci stanno,
voglio dire, voglio dire...a chi....(incomprensibile)....
G:... Renato ci è andato Enzo....
R:...perché poi alla fine, diciamo, è una mancanza d'informazione....di richieste...
G:... certo!....certo...allora, io ho chiamato Donnangelo per vedere se ...( si accavallano le voci)....
R:...mi fate avere una....una...dopo...
.G:... se è andato giù a richiedere.....
R:...una relazione su questo....va bene?....ok?....
Si salutano
Emergono poi relazioni d’affari, verosimilmente riferibili a forniture di slot, con Antonino
Padovani, la cui figura risulterà più avanti con compiutezza, a riprova dell’ambito transregionale
delle attività di Grasso e di una ineludibile opzione, che lo porta a rapportarsi, immancabilmente,
con personaggi legati alla criminalità organizzata (Padovani, catanese, è stato raggiunto da o.c.c. per
associazione a delinquere di stampo mafioso).
Così:
nella conversazione nr. 784 (decreto nr. 2782/06) avvenuta in data 14.12.2006, alle ore 09:37. In
tale occasione PADOVANI chiama Renato GRASSO e, dopo i convenevoli, gli chiede se è
disponibile ad accettare la dilazione di pagamento della somma di 211.000 € che avrebbe dovuto
bonificare in mattinata. Renato riferisce che va bene la dilazione di pagamento come prospettata da
PADOVANI e che si occuperà lui stesso di avvisare Tullio;
Così:
il giorno 27.01.2007, alle ore 12.40 - conversazione nr.1094 (decreto nr. 2782/06) - Armando
LONGO uomo di fiducia di PADOVANI Antonio chiama GRASSO Renato e gli comunica che sia
lui che PADOVANI lo vorrebbero incontrare atteso che stanno in scadenza i contratti e che,
pertanto, devono discutere del rinnovo degli stessi. GRASSO acconsente all’incontro ed a seguire
LONGO mette in comunicazione il proprio interlocutore con PADOVANI. Quest’ultimo riferisce a
GRASSO che quanto prima gli farà il bonifico di 70.000,00 € a saldo di un precedente debito;
Ed infine, viene ribadita la preposizione del Grasso, che da vero capitano d’industria, dice la sua
sugli aumenti salariali.
nella mail cronologico nr. E956 (decreto nr. 3511/06), captata sull’indirizzo mail antrobra@libero.it
in data 07.02.2007, alle ore 19:28, inviata alla casella telematica betting2000@fastwebnet.it
LUCIANO Antonello riferisce a Roberto (CIPOLAT ndr) dipendente amministrativo, il benestare
dato da GRASSO Renato per gli aumenti salariari da corrispondere ai dipendenti. Tale decisione
viene comunicata dalla società in trattazione:
Caro Roberto
l'aumento è stato accordato poiché è di lieve entità.
Mi chiede però il presidente una tua e-mail dove mi dici il netto in busta di ognuna di loro ed il
relativo singolo aumento.
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Grazie
Antonello
Le ariose e dettagliate dichiarazioni di Mariano Mirante, al cui contenuto ci si riporta, invitando alla
loro rilettura e gli elementi enucleabili dall’attività di captazione sin qui sintetizzata consentono, in
conclusione, di affermare, a livello di gravità indiziante, che Renato Grasso, con indubbia abilità, ha
creato un sistema a raggiera, per il quale miriadi di società, apparentemente autonome e per la
maggior parte non riconducibili alla sua persona e neppure a quella dei suoi più stretti congiunti,
sono in realtà controllate da lui e rappresentano l’efficace strumento di esercizio del suo latissimo
potere d’impresa.
Egli stesso, si pure inconsapevolmente, rivela l’esistenza di molteplici “satelliti” che ruotano attorno
ad un unico pianeta (vedi sopra conversazione con Marco Carrevieri).
Grazie a questo meccanismo l’indagato, senza comparire formalmente, gestisce, in posizione
dominante, in Campania, ma anche in vaste fette del territorio italiano, l’attività di produzione,
installazione e noleggio degli apparecchi da gioco.
Il risultato è reso possibile dalla complicità di consapevoli prestanome (Maddalena, Acunzo,
Sposato, Ciotola, Maresca, Crapetti) che compaiono quali titolari in società per le quali si limitano a
svolgere mansioni di contabili ovvero di lavoratori subordinati.
Il loro contributo è decisivo per la conservazione dei beni e delle attività, altrimenti aggredibili da
provvedimenti ablativi (Grasso è stato condannato per associazione di stampo camorristico) ed è
nello stesso tempo funzionale a creare un’apparenza di libera concorrenza, un simulacro di
pluralismo, che cela un mostro monolitico, pluricefalo e pluritentacolare.
Né deve condurre fuori strada la considerazione che taluni degli intestatari fittizi siano incappati a
loro volta in vicissitudini giudiziarie (Gianfranco Maddalena, per esempio, è stato raggiunto
dall’o.c.c. 287/08 per associazione camorristica e concorrenza violenta ed ha subito, a titolo
personale, il sequestro della Gemme Giochi).
Si tratta infatti di incidenti di percorso, peraltro trascurabili nella generale economia del complesso
disegno e non prevedibili nel momento genetico della fraudolenta sostituzione.
Questo in termini generali.
Più in particolare, la sussistenza del reato di cui all’art. 12 quinquies l. 356/92, delitto a forma
libera, il quale si realizza attraverso qualsiasi meccanismo di fittizia attribuzione, a condizione che
l’agente mantenga il proprio effettivo potere sul bene attribuito (cfr. ex multis, Cass. Pen., sez. I, n.
30165 del 26.4.2007) è ravvisabile con riguardo a tutte le ditte menzionate nella e-mail che si è
dianzi riportata.
Così come, rispetto ad esse, é configurabile un limpido quadro di gravità indiziante a carico di
Grasso, effettivo dominus e di coloro che compaiono quali titolari formali (capi 19 e 20)
Talune di esse vedono, nella compagine societaria, familiari del Grasso (vedi anche oltre, ovvero le
sorelle ed i cognati).
Le altre, di seguito elencate ed i cui bilanci rientrano in quello consolidato presentato al
“Presidente”, sono intestate a soggetti che nulla sembrano avere a che vedere con Renato Grasso.
Un’estraneità fittizia, come ci svela Mariano Mirante, nel descrivere l’originale figura del
“ragioniere”.
Queste le ditte nella loro struttura “legale”:
“GIEMME SRL 48”, da individuare nella:
GIEMME GIOCHI DI MADDALENA GIANFRANCO49
48

Dalle interrogazioni effettuate non esiste alcuna attività d’impresa denominata GIEMME,
operante nel settore dei giochi pubblici e sede legale in provincia di Napoli, avente la forma
giuridica di società a responsabilità limitata .
49
Si rammenta che MADDALENA Gianfranco detto “u russ” già emerso nelle indagini condotte
dal R.O.N.O. CC di Caserta nell’ambito di complesse indagini delegate da codesta D.D.A., in
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Forma giuridica: impresa individuale
Sede legale: Marano di Napoli (NA) Via San Rocco 59/B
Codice fiscale:MDDGFR69T02F839Z
Partita IVA :07268530636
Numero REA:NA-601946
Titolare: MADDALENA Gianfranco nato a Napoli il 02/12/1969 residente a Marano di
Napoli (NA) Via Antonio Gramsci 12
Attività esercitata: gestione di apparecchi da intrattenimento.
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/05/1998
“I GIOCHI DI MARESCA”, da individuare nella:
I GIOCHI DI MARESCA VINCENZO
Forma giuridica: impresa individuale
Sede legale:Quarto (NA) Via Raffaele Viviani 26 cap 80010
Codice fiscale:MRSVCN57B24F839J
Numero REA: NA-601331
Partita IVA : 07107870631
Titolare : MARESCA Vincenzo nato a Napoli il 24/02/1957 e residente a
Via Kennedy 81
Attivita' esercitata: gestione di apparecchi da divertimento.
Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 07/01/1997

Quarto (NA)

“SAX GAME”, da individuare nella:
SPOSATO SALVATORE
Forma giuridica: impresa individuale
Sede legale: Pozzuoli (NA), Via Monteruscello 13
Codice fiscale: SPSSVT58R01F839H
Numero REA: NA-565973
Partita IVA : 07585910636
Titolare: SPOSATO Salvatore nato a Napoli il 01/10/1958 e residente a Marano di Napoli (NA)
Via Ferrigno 14
Attività esercitata: noleggio di giochi elettromeccanici e macchine distributrici
Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 24/09/1996
“IDEA GIOCHI”, da individuare nella:
IDEA GIOCHI DI ACUNZO GERMANO
Forma giuridica: impresa individuale
Sede legale: Napoli, Via Domenico Padula 44
Codice fiscale: CNZGMN67A12F839Z
Numero REA: NA-616816
quanto elemento di collegamento tra il “Clan dei Casalesi”, nella persona di IOVINE Mario detto
“Rififì” e la famiglia GRASSO, nelle attività illecite inerenti il monopolio illegale del noleggio
degli apparecchi di gioco, è stato successivamente tratto in arresto per il delitto di cui all’art. 416
bis c. p . con l’ordinanza di custodia cautelare in carcere allegata alla presente richiesta.
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Partita IVA: 07435280636
Titolare: ACUNZO Germano nato a NAPOLI il 12/01/1967 ed ivi residente in Via II TRAV.
CAMPANILE 50
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/03/1999
Attività esercitata: noleggio di apparecchi da divertimento50.
“P.M. VIDEOGAMES”, da individuare nella :
PIEMME GAMES S.A.S. DI PIGNATELLI FRANCESCO
Forma giuridica: societa' in accomandita semplice
Sede legale:Cimitile (NA) Via Nazionale Delle Puglie 126
Codice fiscale:03885271217
Numero REA:NA-642514
Data atto di costituzione: 26/09/2000
Partita IVA : 03885271217
Valore nominale dei conferimenti in euro: 41.320,00
Socio accomandatario: PIGNATELLI Francesco51 nato a Cimitile (NA) il 25/02/1947 (Codice
fiscale: PGNFNC47B25C697A) residente a Cimitile (NA), Via Nazionale Delle Puglie 126
Quota : 14.048,80 euro
Socio accomandante:
PIGNATELLI Maria nata a Avellino il 14/09/1976
fiscale: PGNMRA76P54A509T) residente a Sabaudia (LT) Via Lago Di Como 1.
Quota: 13.635,60 euro

(Codice

Socio accomandante: PIGNATELLI Matteo nato a Avellino il 03/02/1979 (Codice
fiscale: PGNMTT79B03A509L) residente a Cimitile (NA) Via Nazionale Delle Puglie 126
Quota: 13.635,60 euro
Oggetto sociale :
la costruzione, la manutenzione, l'assistenza nonchè la riparazione di
videogiochi, flippers, juke boxs ed articoli affini e complementari nonchè giochi da intrattenimento
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In data 24.04.2007, con scrittura privata autenticata dal Notaio Luigi Castaldo con studio a
Napoli, via D.Morelli, la ditta ind. IDEA GIOCHI ha ceduto alla DUEGI di CIOTOLA
Francesco e c. sas (società riconducibile a GRASSO Renato) il ramo d’azienda corrente in
Napoli, via Padula 44, avente ad oggetto il noleggio e la gestione di apparecchi da
divertimento, con effetto dal 1° ottobre 2006 (giorno in cui la società cessionaria ha conseguito
il materiale possesso dell’azienda secondo quanto dichiarato nell’atto). Il prezzo dichiarato della
cessione è di euro 1.831.000,00 - di cui euro 767.410,36 per avviamento, euro 863.589,64 per
attrezzature ed euro 200.000,00 per interessi - pagato con l’emissione di 183 effetti cambiari e di
2 assegni bancari, tutti all’ordine della HBG srl con sede a Roma via della Ferratella in Laterano
nr. 42, società sopra già citata perché titolare di concessione nel settore delle slot machine.
Quest’ultima società avente ad oggetto l’assunzione di partecipazioni a scopo di stabile
investimento e non di collocamento, risulta essere la “holding” di un gruppo operante nel settore
dei giochi pubblici, facente capo a PORSIA Antonio nato il 05.04.1968 a Gorizia.
51
Denunciato in data 04.03.2005 dalla Compagnia G.diF. di Nola per esercizio di gioco d’azzardo
(art. 718 c.p.) e per esercizio abusivo di gioco non d’azzardo (art. 723 c.p.), in concorso con
NUNZIATA Filippo.
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in genere siano essi meccanici, elettrici od elettronici; - il fitto, il noleggio, l'acquisto e la vendita
all'ingrosso ed al dettaglio, la rappresentanza, in concessione esclusiva e non degli articoli suddetti.
Ma ulteriori elementi di corroborazione quanto al sistematico ricorso allo schema fraudolento della
fittizia intestazione giungono da una conversazione ascoltata nel periodo in cui Renato Grasso era
latitante siccome si sottraeva all’esecuzione dell’o.c.c. 287/08 (la condizione permane a tutt’oggi).
La si riporta di seguito.
Ma prima sono doverose alcune specificazioni.
Dunque.
L’interlocutore di Grasso Massimo è da identificare, presumibilmente, nel
ragioniere commercialista Galeone Salvatore 52, depositario delle scritture contabili
della società La Piramide Costruzioni s.r.l. 53 amministrata da De Luca Nunzio
Antonio 54, prestanome di Iovine Mario.
Il Rosario Di Sarno citato nella conversazione telefonica è invece la persona
indicata da Mariano Mirante quale uomo di fiducia di Renato Grasso ed
intestatario fittizio della Luck y Games.
E’ stato accertato che il Di Sarno in data 7.4.2008 ha aperto una partita IVA per
l’attività di gestione teatri, sale concerto e altre strutture artistiche.
Fatta questa premessa, è appena il caso di notare come il dialogo in questione, nel
riscontrare il Mirante in merito alla riconducibilità al Grasso anche della Luck y
Games (capo 19) ribadisce, in termini più generali, l’uso (rectius l’abuso) di
uomini di paglia che venivano fittiziamente collocati ai vertici di ditte deputate ad
operare per il gruppo, previa acconcia dotazione della documentazione necessaria.
Così dunque la conversazione registrata il 16.6.2008 55, nel corso delle attività
eseguite al fine di localizzare e catturare Renato Grasso, su una scheda in uso ad
una persona che, sulla base della voce del parlante, veniva identificata dagli
operatori di Polizia Giudiziaria in Grasso Massimo, fratello di Renato e poi
risultata attribuibile a lui con certezza sulla base degli accertamenti di P.G. 56:

52

Nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 28/2/1967 con studio in via Roma snc, San
Marcellino (CE) .
53
Partita IVA nr. 07793191003 esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non
residenziali (412000) con sede legale in Via Giordano Bruno Ferrari nr.. 51 Roma dall’11/6/2008.
54
Nato a San Cipriano d’Aversa il 28.02.1967.
55
Conversazione registrata nell’ambito del proc. pen. nr. 59865/07 sottoposta ad intercettazione
sull’utenza nr. 333/8519609 - formalmente intestata a tale MONTEFORTE Franco, nato a Crispano
(NA) il 01/07/1946 - decreto nr. 2735/08 in data 12.06.2008.
56
Dalle operazioni di ascolto, l’utenza telefonica nr. 331/8054222 (dai dati ricavati
dall’intercettazione telefonica il codice IMEI della citata scheda TIM corrisponde al
nr.359572017421430) è risultata in uso a tale “Paolo”, la cui voce, tuttavia, da un confronto
fonico con precedenti intercettazioni, corrisponde a quella di Renato GRASSO. Tale
identificazione trova conferma nelle conversazioni intercettate, in data 26.05.2008, nel corso della
quale l’usuario della predetta utenza commenta l’esecuzione di operazioni di p.g. riconducibili
all’esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali emesse nell’ambito del proc. pen. nr.
28515/03/21 di codesta D.D.A ed eseguite dal R.O.N.O. CC Caserta. In particolare:
• alle ore 11:37, conv. nr. 2, Renato GRASSO chiama sull’utenza nr. 338/5236798 (Utenza
intestata a PROFITA Giovanni, nato ad Aversa (CE) il 19.08.1987) una donna, la quale gli
racconta nei dettagli le operazioni eseguite dai militari dell’Arma nel corso di una perquisizione
nell’ufficio che entrambi condividono. Durante la telefonata la donna sembra alquanto
preoccupata, ma l’uomo la rassicura dicendole di aver provveduto, in tempo, ad eliminare certi
documenti buttandoli nel water. Si evidenzia che, dall’attento riascolto della conversazione,
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Conversazione nr. 15, intercettata il 16.06.2008 sull’utenza 333/8519609, alle ore 16:50, in entrata
l’utenza cellulare nr. 3337470236 (intestata a GUERRIERO Gianluca, nato a Napoli il 25.09.1982)
uomo (presumibilmente Massimo GRASSO dal timbro di voce) chiama l' autista (Antonio) ed il
chiamato gli passa il dr. Salvatore nmi e conversano come segue:
Indirizzo cella: via Eremo ai Camaldoli, snc, Napoli.
U = uomo, presumibilmente Massimo GRASSO;
a = “autista”, n.m.i.;
S = Salvatore, nmi
U: Uhe!...caro
a: Ti passo un attimo il dottore
S: Uheee?
U: Uhe!..Ciao Salvatò scusami ..(si accavallano le voci incom/le)...
S: No quello là non lo ha voluto fare proprio
U: Eh!...
S: Ce l'ho detto in tutti i modi, però non ... mentre quell'altro là si, venerdì mi fa la dichiarazione
senza problemi come ti avevo detto io
U: Ma venerdì ti faccio..(incom/le)

emerge che, ad un certo punto, la donna rivolgendosi al proprio interlocutore lo chiama
“Renato”;
• alle ore 12:09, conv. nr.7, Renato GRASSO chiama sull’utenza nr. 333/8519609 (Intestato a
MONTEFORTE Franco, nato a Crispano –NA- il 01.07.1946) una persona di sesso maschile
n.m.i. (la stessa in contatto anche con LUCIANO Antonello), per chiedergli notizie circa il
contenuto dell’ordinanza emessa nei suo confronti;
• alle ore 12:54, conv. nr.11, Renato GRASSO, chiama un uomo sull’utenza nr. 333/9672275
(Intestata a VINCIGUERRA Carlo Giuseppe, nato a Catania il 25.10.1972), il quale gli risponde
dicendo che è quasi arrivato sul posto convenuto. Dalle telefonate captate successivamente si
desume che Renato ha inviato un corriere fidato a ritirare copia dell’O.C.C.C. emessa nei suoi
confronti, nonché di tutta la documentazione afferente il sequestro eseguito dai militari
dell’Arma;
• alle ore 13:06, conv. nr.16, Renato GRASSO chiama l’utenza nr. 333/8519609: l’uomo che
risponde lo informa di aver consegnato solo una parte della documentazione richiesta e lo invita
a mandare nuovamente il corriere da lui, dal momento che adesso può fargli recapitare tutti gli
atti inerenti l’avvenuto sequestro;
• alle ore 13:17, conv. nr.17, Renato GRASSO chiama il corriere sull’utenza 333/9672275 per
dirgli di tornare indietro a prendere il resto della documentazione ma quest’ultimo,
verosimilmente a bordo di un ciclomotore, non sente lo squillo del telefono;
• alle ore 13:18, conv. nr.18, Renato GRASSO richiama l’utenza 333/9672275 ed il corriere gli
risponde che è quasi arrivato “al forno”: Renato gli dice che adesso lo raggiunge;
alle ore 13:58, conv. nr.20, “Paolo” ossia Renato GRASSO, chiama sull’utenza nr.334/1083019
(Utenza intestata a MOSI HAMURKN, nato il 05.07.1952 in GHANA). “Antonello” (LUCIANO
Antonio), il quale, relativamente al provvedimento restrittivo, lo informa che è stato emesso nei
confronti di circa 80 persone, che prevede anche dei sequestri patrimoniale e che è relativo a reati
commessi in Roma e Caserta nel 2003 e a Napoli dall’anno 2000 al 2004. I due rimangono
d’accordo di risentirsi più tardi.
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S: L'amico mio sarebbe, eh perché lui sta a Roma, non lo so se tu lo sai? lui lavora a Roma
altrimenti, scusami posso pure firmarla io eventualmente?
U: ma io questo non ...
S: Te lo direi
U: Eh!..Eh!...
S: io preferirei lui, ha detto venerdì sta qua e me la fa senza nessunissimo problema però là ha
trovato difficoltà è venuto fino a qua però eh!...
U: Uhm!...
S: Difficoltà, difficoltà, c'è. Ho detto in tutti i modi, dice "non me la sento come è", non ho potuto,
ho insistito, però fino a un certo punto.
U: Senti, per quanto riguarda quel ragazzo ...
S: E' una colta (fonetico) molto elegante e ...(incom/le)..
U: Quel ragazzo che ti ho mandato quel...Rosario..(incom/le)... là
S: Non ho capito chi?
U: Quel ragazzo che ti mandai e hai aperto la partita IVA là quel Rosario
S: Si
U: Eh!..tramite il ragazzo che ti ho mandato mi mandi i dati e..di aprire anche..la Camera di
Commercio
S: però si posso fare la adesso, vuoi la partita IVA?
U: eh, i dati. No ci devo fare ...
S: ti do
U: ti fai architettare (fonetico)
S: ti dò la Partita Iva
U: e poi vedi
S: così apre...
U: Eh, quel..... un altro cliente tuo, DE LUCA ...
S: Si?
U: Antonio, quello non risulta proprio alla Camera di Commercio, come mai?
S: ma come si chiama?
U: DE LUCA Antonio
S: DE LUCA e chi è DE LUCA?
U: GARGA GAMES (fonetico)
S: DE LUCA, ma se lo abbiamo fatto l'abbiamo fatto sicuro come la morte
U: No, non lo hai fatto ....
S: mo me lo segno
U: No, no, lo hai fatto? non risulta alla Camera di Commercio ..(incom/le)...
S: Certo, ma io vi dò pure..
U: Non è che ci date eee il ragazzo vostro
S: Allora DI SARNO ce lo dò DE LUCA vedo.... DE LUCA
U: Ok
S: Va bene al massimo qualsiasi cosa chiama sul cellulare
U: Va bene, ciao grazie
S: Ciao bello ciao.'
Le ritenuta unitarietà della complessa e multiforme struttura passa pure attraverso
la figura di Cardinale Giuseppe 57 (vedi la e-mail relativi agli ordini ed alle
consegne degli apparecchi C7 e C7 bis che lo rivela quale collettore di
informazioni da girare a tutte le società del gruppo e distributore degli apparecchi
legali e non).
57

Nato a Napoli il 09.04.1974 e ivi residente in via dell’Epomeo 463.
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Al già eloquentissimo contenuto del messaggio, poi, si affianca una serie di elementi di supporto, da
cui desumere che il Cardinale interviene nella gestione di società apparentemente scollegate tra
loro.
Ed invero.
Il 28.3.2003, nel corso di un controllo eseguito da personale dell’A.A.M.S. di
Napoli presso il deposito della GIEMME GIOCHI ubicato a Marano, via San Rocco
59/B, allo scopo di procedere alla lettura dei dati di gioco di una slot machine di
proprietà della WOZZUP s.r.l., ma prodotta dalla DUEGI s.r.l. di C IOTOLA
Francesco, Cardinale, che si qualificava quale dipendente della WOZZUP srl.,
partecipava alle operazioni, in qualità di rappresentante dell’impresa ispezionata,
in assenza del titolare della ditta, ossia di Maddalena Gianfranco e di suoi
dipendenti.
Il 13.9.2006, alcuni appartenenti al Primo Gruppo G. di F. di Napoli, si recavano
unitamente a personale dell’A.A.M.S., presso la sede della ditta individuale IDEA
GIOCHI DI ACUNZO Germano ubicata a Napoli in via D. Padula nr. 44, al fine di
verificare gli esatti adempimenti relativi alla detenzione in deposito ed alla
distribuzione di apparecchi da intrattenimento rientranti nella fattispecie dell’art.
110, comma 6, T.U.L.P.S. All’interno di un capannone attrezzato per
l’assemblaggio di apparecchi da gioco si accertava la presenza di sei persone, tutte
identificate, tra le quali vi era ancora Cardinale Giuseppe, il quale dichiarava, in
atti, di essere dipendente, questa volta, di Acunzo Germano (vedi allegato nr. 4
all’informativa della Guardia di Finanza relativa al settore slot).
Il 19.6.2008, personale dell’A.A.M.S. e del Commissariato P.S. di Giugliano
Villaricca, eseguiva un controllo presso la Caffetteria Tabacchi NICHOLAS
HOUSE di CESARANO A. S.a.s. ubicata a Qualiano (NA) via Traiano nr.8.
Nel corso delle operazioni - che si concludevano con il sequestro amministrativo
di nr. 5 apparecchi da gioco “commi 6 e 7” per violazione dell’art. 110, comma 9,
lett. c) e d) T.U. L.P.S. - interveniva anche Cardinale Giuseppe, che si qualificava,
questa volta, come “incaricato della I.G.C. (p. IVA 05500551212)” ossia della
INTERNATIONAL GAMES COMPANY s.r.l., in qualità di “addetto alla
manutenzione degli apparecchi da gioco presenti nell’esercizio” (vedi allegato nr.
5).
Peraltro, dalle interrogazioni alla banca dati A.T., il Cardinale risulta aver
percepito compensi, nell’anno 2006, per importi modesti, dalla ditta individuale
IDEA GIOCHI di ACUNZO Germano e dalla DUEGI S.r.l. e non risulta essere mai
stato dipendente o collaboratore della WOZZUP s.r.l.
Cardinale Giuseppe è, dunque, personaggio in qualche modo emblematico
dell’assunto che si vuole dimostrare.
Certamente al soldo di Grasso, per cui svolge funzione di distributore e di
raccordo tra le società che a lui fanno capo, è significativamente presente presso le
sedi di molte di esse.
Ed in ogni occasione se ne dichiara dipendente.
E’ la prova vivente di una innegabile compenetrazione, nella quale le
individualità, formalmente conservate, sfumano e gli interessi si confondono.
Ma non finisce qui.
Nella e-mail che segue si può agevolmente leggere l’elenco delle società “di
Grasso”, prudentemente indicate quali partner.
Così:
Il 05.12.2006, alle ore 17.11, sull’indirizzo infowozzup@libero.it veniva
intercettata la mail nr. E12 con il seguente testo: “in allegato la =elazione
dell’ufficio =nterventi buon lavoro. simona bombasaro”.
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Allegato alla mail vi era un file in formato “Word” denominato “WOZZUP S.R. L.”
di cui si riporta la parte iniziale:
WOZZUP SRL
La nostra azienda figura come leader nel settore degli apparecchi da intrattenimento, l’esperienza
maturata in anni di lavoro, ci pone ai vertici di una virtuale classifica, questo per noi è un motivo di
grande impegno, sia in termini di uomini che di energie.
Il settore giochi da intrattenimento richiede continui aggiornamenti tecnici di provate esperienze
mezzi affidabili per raggiungere in tempi brevi tutte le postazioni che necessitano di un intervento,
magazzini forniti e aggiornati, ma soprattutto tecnologie digitali per fornire un servizio rapido a
costi contenuti.
In media vengono chiusi più di 3.400 interventi al mese; priorità dell’azienda è quella di agire
tempestivamente ed efficacemente, e soprattutto, quella di instaurare con i propri clienti un rapporto
duraturo e solido.
Tra i nostri partner Betting2000, Duegi partner-sisal, Lottomatica, North Star Games, GM giochi,
Idea Giochi, World games, Videogiochi PM, VinciTù International Games Company, Totomatica, I
giochi di Maresca, Win Italy Slot.
Compare, come può leggersi, tra i partner, anche la International Games
compan y”.
La già univoca indicazione, se rapportata alla composizione societaria e tenuto
conto dell’eloquente presenza di Giuseppe Cardinale in occasione del controllo del
19.6.2008 impone di ritenere che anche questa società fosse, in realtà, mancipio
esclusivo di Renato Grasso (capo 13).
E difatti questa è la sua struttura, come articolatesi nel tempo:
INTERNATIONAL GAMES COMPANY S.R.L.
Sede legale: Ottaviano (NA) - via Silenzio nr. 4/6/8
Partita IVA: 05500551212
Numero REA: NA-757545
Data atto di costituzione: 12/09/2006 - Repertorio n. 2802 Notaio Falconio Diomede
Oggetto sociale : L'attività che costituisce l'oggetto sociale si esplica nei seguenti settori: la
gestione ed organizzazione anche on-line, previo rilascio da parte dello stato e degli enti competenti
di idonee e regolari autorizzazioni e licenze, di ogni tipologia di scommessa, sia già in uso sia da
istituirsi, in proprio o tramite società partecipate; l’assunzione previo rilascio da parte dello stato e
degli enti competenti di idonee e regolari concessioni e licenze, dell’organizzazione e gestione di
lotterie, concorsi pronostici a premio e/o totalizzatore di giochi in genere; gestione acquisto, vendita
e noleggio di slot machine in Italia e all'estero previo il rilascio delle autorizzazioni prescritte;
acquisizione di sale bingo, di concessioni sportive od ippiche; gestione e acquisizione di casinò
secondo le vigenti normative; gestioni di concorsi a premi e giochi in genere; somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico.
Capitale sociale in euro Deliberato: 100.000,00
Sottoscritto: 100.000,00
Versato: 25.000,00
Conferimenti in denaro
Soci :
DI MATTEO Maria Grazia – Socio
nata a Napoli (NA) il 26/06/1966 e residente a Marano di Napoli (NA) - via A. Gramsci –
Codice fiscale: DMTMGR66H66F839C
Quota di nominali: 10.000,00 euro
MADDALENA Gianfranco – Socio
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nato ad Napoli (NA) il 02/12/1969 e residente a Marano di Napoli (NA) - via San Rocco nr. 59/B
Codice fiscale: MDDGFR69T02F839Z
Quota di nominali: 90.000,00 euro
Amministratore :
DI MATTEO Maria Grazia nominata con atto del 30/01/2008
Gi attuali soci sono entrati nel capitale sociale in data 19.12.2007.
Nella precedente compagine sociale, tra i soci, figurava esservi anche GRASSO
Massimo, fratello di Renato, che cedeva la sua quota di partecipazione a
MADDALENA Gianfranco.
L’altra socia, nonché rappresentante legale, DI MATTEO Maria Grazia, negli anni
2003, 2004 e 2005 risulta essere stata una dipendente di Gianfranco
MADDALENA.
Secondo quanto risulta presso la banca dati dell’A.A.M.S., la INTERNATIONAL
GAMES COMPANY srl è proprietaria di 336 slot machines, molte delle quali
distribuite in provincia di Caserta.
E compare anche la World Games di cui è, appunto, titolare Crapetti Giuseppe,
ovvero l’”afragolese” che Mirante indica tra gli abituali prestanome di Renato
Grasso.
Va infine aggiunto, quanto alla Idea Giochi di Acunzo Germano che, nel corso del
controllo del 13.9.2006 (vedi sopra), svoltosi alla presenza del solito Cardinale,
che si dichiarava dipendente dell’Acunzo, giungeva, presso il capannone
l’autocarro Fiat Strada, targato BR2O3ST, di proprietà della Vaccaro Luigi & C.
con sede legale a Casoria (NA) via Zona Lucrano ARP I nr. 99, condotto da
Palumbo Pasquale, sul quale erano caricati due apparecchi da intrattenimento ex
art. 110, comma 6 TULPS.
Il Palumbo, sentito a sommarie informazioni dichiarava: di lavorare “per la ditta
Vaccaro di Napoli, sita in via Aquila nr.56; di essere stato incaricato, quella
mattina, di ritirare i due apparecchi guasti dalla sala Bingo sita in Napoli, Calata
Capodichino e «di portarli da Renato GRASSO. Non sono in grado di specificare
presso quale società dovevo consegnare in quanto comunemente mi dicono di
portarli da Renato GRASSO ed io mi reco in questo deposito ».
Ed ancora, il proprietario dell’immobile, Zecconi Giorgio, assunto a sommarie
informazioni, riferiva: di avere dato in locazione in data 18.1.2005 l’intero
capannone ed il terreno confinante di mq 900 circa con ingresso su via Pignatiello
nr 5, alla ditta IDEA GIOCHI e che Acunzo Germano, di propria iniziativa, aveva
effettuato lavori atti a dividere l’immobile stesso in due porzioni mediante
apposita infrastruttura; di essere proprietario anche dei locali sottostanti al
capannone di circa mq. 250, accessibili solo dalla rampa antistante al capannone,
in relazione ai quali due settimane prima era stato contattato «da tale GRASSO
Massimo il quale mi chiedeva la cortesia di poter usare il locale per depositare
apparecchi da intrattenimento. Lo stesso mi informava di aver avuto una grossa
affluenza di apparecchi e pertanto vista la mole di lavoro avrebbe avuto bisogno
di un nuovo locale, e mi chiese se fosse stato possibile averlo in fitto…”.
Il cerchio si chiude definitivamente, con una ennesima, clamorosa conferma alle
puntuali accuse di Mariano Mirante.
Sussiste, per come detto, il delitto di trasferimento fraudolento, in cui concorrono
Renato Grasso ed i consapevoli intestatari fittizi.
E sussiste anche, a carico di ciascuno, Grasso e gli altri, il delitto di cui all’art.
513 bis c.p. ipotizzato al capo 20.
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Invero, i soggetti che si prestano a dissimulare, con lo schermo delle loro
posizioni soggettive la reale situazione di monopolio ed a garantire a Grasso il
mantenimento del suo ingente patrimonio non assumono, nella vicenda un ruolo
meramente formale.
Tutti e ciascuno contribuiscono, con le loro condotte, a deprimere la concorrenza,
mutuando coscientemente un potere di imposizione che origina dal substrato
camorristico di riferimento, humus dal quale le società che essi rappresentano
traggono il loro potere contrattuale.
I “ragionieri” sono pedine preziose nell’architettura del sistema concertato tra
imprenditoria e crimine organizzato, imprescindibili rotelle di un meccanismo che
altrimenti non sarebbe in condizione di funzionare e del quale essi stessi si
alimentano.
La compiacenza all’attività dissimulatoria non si esaurisce in un atteggiamento
statico, ancorché informato, circa i fini ultimi che muovono l’imprenditore
occulto.
Essa, nel caso de quo, si spinge ad un fattivo contributo di collaborazione, cui fa
da contrappunto l’attesa di una, sia pur modesta, condivisione dei proventi.
Ed i proventi sono direttamente proporzionali alle capacità di penetrazione
garantite dalla camorra.
L’estensione del sistema economico creato dal Grasso, la sua “invasività”, grazie
alla quale vengono “colonizzate” vaste aree del territorio nazionale, mercé
l’abilità nel tessere relazioni con realtà criminali organizzate anche diverse dai
gruppi di camorra (la ‘ndrangheta e la mafia), la numerosità dei dipendenti e dei
locali allestiti, la preposizione, nelle diverse regioni, di uomini di fiducia quali
referenti del “Presidente” sono disvelate dalla e-mail che segue e che contiene un
vero e proprio - sia pur parziale- organigramma del gruppo.
Così:
intercettazione della e-mail nr. E2 avvenuta in data 11.12.2006 alle ore 18.48, inviata da tale
infowozzup@yahoo.it
all’indirizzo
Giovanni
GIANNINI,
dall’indirizzo
aggiornamentimanualeprocedura@yahoo.it.
Infatti, allegato al messaggio di posta elettronica, risultava esservi un file
denominato “Organigramma giov..ppt” in formato PowerPoint”.
Si riporta, di seguito, il contenuto di tre delle cinque slide che compongono il file:
DIVISIONE ZONE
CONTABILITA’
N. LOCALI 44
CARMINE GRASSO
AQUILA
CAMPOBASSO
ISERNIA
L’AQUILA
PESCARA (SILVIO)
ROMA
MARIO CUSITORE
N. LOCALI 65
SALERNO
NAPOLI
ROSARIO DI SARNO
N. LOCALI 59
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BARI
CATANZARO
COSENZA
CROTONE
MATERA
POTENZA
REGGIO CALABRIA
SALERNO
LELLO DE VITA 3
N.LOCALI 64
AVELLINO
BENEVENTO
SALERNO
CARMINE GRASSO
N. LOCALI 41
FROSINONE
LATINA
NAPOLI
ROMA
VITERBO
GESTIONE TRASPORTI
Resp. LELLO COLIMODIO
SALVATORE TRONCONE
C6
PIETRO CIOTOLA
ALESSANDRO PAESANO
C6
MARIANO MINOPOLI
BRUNO BORELLI
C6
MARIO CARRIERO
UMBERTO BIGLIETTO
C6
MASSIMO GRILLO
DANIELE CUORVO
C6
SANTINO DANIELE
ANTONIO PAPPAGALLO
C6
LELLO SCOGNAMIGLIO
C6 e C7 Senza chiavi
ANTONIO p10
ALESSANDRO P10
C7 E C6 (Senza chiavi)
SALVATORE APREA
GENNARO MINOPOLI
C7 e C6 (Senza chiavi)
SILVIO CARANDENTE
GIUSEPPE MIRRA
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C7 e C6 (Senza chiavi)
PASQUALE SAX
FRANCESCO SAX
WOZZUP S.r.l.
AMMINISTRAZIONE
SILVANA GRASSO
RECEPTION
ROSSANA BARATTA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
EMANUELA BIANCO
JESSICA SABATO
GESTIONE CASSA
GIUSEPPE TRAPANESE
GESTIONE PAGHE
RUGGIERO MARONE ??
AREA CONTABILE
SERGIO FILIPPELLI
GESTIONE FORNITURE
LELLO DE VITA
ANDREA PAPPAGALLLO
MARCO LIUZZI
GUGLIELMO DUCA
FRANCESCO CONTE
SUPERVISOR
RAFFAELE COLIMODIO
INFO SCASSETTAMENTO
PAOLA RUOCCO
CALL CENTER
TINA D’ALTERIO
FLORA LIVIGNI
SIMONA LAGO
GIORGIA RANIERI
GESTIONE FILE SISAL
MARIA CAVALIERE
GESTIONE INTERVENTI
SIMONA BOMBASARO
EMILIA MELLUCCI
LUCIA AVERAIMO
GESTIONE PDA SISA/LOTTOMATICA
STEFANIA SCALA
ANTONIETTA COLELLA
GESTIONE TRASPORTI VLT
SALVATORE TRONCONE
ANTONIO SIGNORE
MARIA TRONCONE
RESP. MAGAZZINO AWP
FRANCESCO MIELE
LUIGI ROBUSTELLI
ANGELO ROMANO
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RESPONSABILE MAGAZZINO RICAMBI
ROSARIO D’ELIA
MONICA ROMAGNOLI
REPARTO RIPARAZIONI
GIUSEPPE GANDOLFO
VINCENZO GROTTA
FABIO PETROCELLI
VINCENZO CONTE
PAOLO P10
LABORATORIO TECNICO
MICHELE SCALA
GIUSEPPE ESPOSITO
GESTIONE AUTOVETTURE RESP. APERTURA E CHIUSURA
MARIANO ALOISI
TOTALE PERSONALE INTERNO : 28
TOTALE PERSONALE ESTERNO : 38
E le e-mail che seguono confermano l’indefettibile intervento di Grasso in ogni settore, tecnico e
contabile.
Così:
Il 27.12.2006, alle ore 18.06, veniva intercettata sull’indirizzo massimo.GRASSO@duegisrl.com, la
mail E55 inviata a Giovanni GIANNINI, avente il seguente testo: “Buonasera Giovanna
cortesewmente fai =isionare a l Presidente...”.
Allegato alla mail vi era un file in formato “*.PDF” denominato “Scheda esplicativa DUE GI
2VERS” , contenente la scheda esplicativa di un nuovo videogioco del tipo previsto dall’art. 110,
comma 7 lett. c) denominato “GAMES CRISTLCUBE”;
Il 30.12.2006, alle ore 13.18, veniva intercettata sull’indirizzo infowozzup@yahoo.it la mail nr. E72
avente il seguente testo: “Buongiorno Presidente; allego =chema di nuova contabilità 2007, che se
=pprovato andrà in automatico comunicato agli scassettatori. in =ttesa di riscontro porgo distinti
saluti. Luciano GRASSO”.
Successive indagini, svolte nell’ambito del procedimento penale n. 59865/07 r.g.n.r., poi riunito a
questo, confermano che la e-mail relativa all’organigramma dell’assetto societario facente capo al
Grasso riproduce fedelmente il tipo di attività cui i singoli collaboratori erano adibiti.
Come si ricorderà, Raffaele Colimodio è indicato quale supervisor nel settore delle slot, mentre
Rosario Di Sarno compare quale coordinatore responsabile per l’area calabrese.
Ebbene, una lunga serie di telefonate collocabili nella primavera delle scorso anno attesta, nei
confronti di entrambi, l’effettivo svolgimento delle predette mansioni e mette in luce la
sovraordinazione del Colimodio, cui l’altro si rapporta per la risoluzione dei problemi.
I riferimenti geografici rivelano, inequivocabilmente, che Di Sarno era impegnato in Calabria, ove,
in alcuni locali, erano sorte questioni afferenti alla programmazione degli apparecchi ed alle
percentuali di calcolo delle vincite e dei pagamenti.
Questioni che vengono immediatamente poste all’attezione di Colimodio, non essendo
evidentemente il Di Sarno nelle condizioni di affrontarle e risolverle d’iniziativa.
Si deliena, dunque, anche in fatto, l’andamento fortemente gerarchizzato del gruppo Grasso ed i due
indagati risultano, ciascuno al livello delle proprie competenze, quali anelli della lunga catena che
conduce al “Presidente”.
Anche gli interessi transregionali della struttura vengono dimostrati in fatto, a prescindere dai dati
già chiari offerti dalla corrispondenza captata.
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Dunque, sin dal 28.04.2008, avevano inizio le operazioni di intercettazione dell’utenza nr.
339/3124603 (decreto nr.1823/08 del 23.4.2008), intestata a tale Russo Nicola58, ma in uso a tale
“Lello” poi identificato in Colimodio Raffaele 59.
All’identificazione si giungeva, oltre che attraverso gli elementi ricavabili dal file denominato
“Organigramma giov.ppt”, grazie ad una serie di altri dati fortemente individualizzanti.
E difatti, nel corso delle operazioni di ascolto si constatava che l’utenza intercettata, nel corso delle
ore notturne, impegnava una cella telefonica ubicata in Napoli, via dell’Epomeo.
Dalla consultazione della banca dati dell’Anagrafe Tributaria, risultava un solo Raffaele Colimodio,
domiciliato a Napoli in via dell’Epomeo nr. 228, il quale, peraltro, aveva percepito, nel 2006,
compensi dalla WOZZUP srl.
Ebbene, su tale utenza, venivano intercettate numerose conversazioni di “Lello” con tale “Rosario”
avente in uso l’utenza cellulare nr. 334/103557360 e identificato (vedi anche oltre), in Di Sarno
Rosario. L’argomento è quello anticipato, relativo alla gestione, in Calabria, di apparecchi da gioco
manipolati e perciò illegali.
Così:
Conversazione nr. 9 del 29/04/2008 – ore 11.58
'Lello chiama Rosario il quale riferisce di alcune problematiche sorte in merito a sette slot, indicate
come sette bis, che sono state istallate in alcuni bar nel paese di CASABONA (in Calabria,
provincia di Crotone). Si riporta la conversazione integrale.
L = LELLO R: ROSARIO n.m.i.
R:...Lello?....
L:...Rosario?...
R:...oh!...Lello.....senti.....una grande tarantella ho fatto stamattina....
L:...che è successo?....
R:...allora!....mi senti a me?...vedi che quelle sette bis (slot machines ndr) che mi hanno mandato,
no?.... sopra a quel paese.... Casabona.....
L:...eh!...
R:...per farti capire.....questo Casabona, quattro bar sono, e noi abbiamo messo nei quattro
bar....abbiamo messo queste macchine (slot ndr)...ora se tu vedi bene, il primo conto che andammo
a fare, al bar Max....se te lo fai fare il conto sopra....te lo fai dare, no?....vedi bene che incassarono
seimila euro le macchine...una macchina....una macchina ha lavorato, no?....incassò seimila euro e
pagò (vincite ndr) per 3-400 euro....questo che giocò (l’avventore ndr)...ebbe a giocare tutti i seimila
euro...lui.....e quando andai a fare i conti me lo fecero trovare proprio là.....meno male che quando
andai a fare i conti ci stava il commerciale di zona con me il quale disse: "....è così...è così... e devi
pagare...". Ora che è successo, questi....io stamattina sono andato a fare i conti su di una altro bar,
no?....come faccio sempre....e mi sono ritrovato quello che aveva giocato 15 giorni fa, 20 giorni fa
su quella macchina (sopra indicata ndr) ed un'altra macchina ha incassato tremila e duecento euro
ed ha pagato 400 euro....questi (lo stesso avventore ndr) ha detto :"...che dobbiamo fare?....ti devo
spaccare la testa a te ed alle macchine?...."....cioè...ora, ma queste macchine come le stanno
programmando?.....dobbiamo fare le tarantelle con la gente?...ha spaccato la macchina questo....ha
spaccato il coso della macchina...le plance di legno....quelle portano le plance di legno le
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Nato a Lusciano (CE) il 12.11.1972 Titolare della P. IVA 02926610615, relativa all’omonima
ditta individuale, cessata il 31.12.2005, operante nel settore delle riparazioni macchine agricole,
con sede in TRENTOLA DUCENTA (CE) alla via ROMANIELLO nr.198.
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Nato a Napoli il 15.05.1972.
60
Utenza TIM risultata intestata a tale YVNAJ Sabba (YVNSBB75H11Z301A), nato in Algeria
l’11.06.1975.
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macchine?....
L:...eh!...
R:...sta spaccata...(si accavallano le voci)....appena sono arrivato ha detto questo del bar....ha detto:
"....guarda, non mi dire niente..... non ti muovere...."ha preso ed ha chiamato a questo ed ha detto:
"....hai visto?....allora non è solo là la macchina, ma pure qua fate la stessa situazione....ma che
vorreste imbrogliare noi qua sopra?..."...questo, ora, è un tipo che tiene una cosa di soldi (è
danaroso ndr) e come ho capito, l'altra volta, il primo conto che facemmo....tiene pure amicizia con
questi qua, ed ha detto:"....fammi capire un poco a me?....ma ti devo schiattare?...."...si proprio
così...."...ma ti devo schiacciare la testa nella macchina?...".....ed io ho detto:"...ma a me che mi
dice?.....io....."....e (riprendendo il discorso del soggetto precedente ndr): "....ed a me che mi
dice....io l'altra volta ti ho dato i soldi....ora non hai proprio niente...."...ha
detto.....(incomprensibile)....vieni con Francesco.... con Francesco che fosse il responsabile di
zona....io ora me ne sono andato e quando è oggi pomeriggio vedo di acchiappare a questo
Francesco e vedo come si deve risolvere , perché poi facciamo pure una brutta figura con questo
Francesco .....perché questo Francesco dice: "....già l'altra volta ...l'altra volta...."....perché io dissi:
"....guarda può capitare ...poi può darsi che bello e buono (la macchina ndr) paga tutto
insieme..."...ma ora cosa gli devo dire a questi?
L:...ma quella macchina dell'altra volta come sta messa?....
R:...quella macchina dell'altra volta, sta là e non ha lavorato proprio più....hai capito come è?....cioè
poi alla fine lavorano (le macchine ndr) e poi non lavorano più....perché poi il paese è piccolo...le
macchine dei napoletani non vanno, non pagano.....
L:...ho capito....
R:...e facciamo pure le tarantelle... (si accavallano le voci)....
L:...devo vedere un attimo.....
R:...e fammi sapere cosa devo fare ...e fammi sapere cosa devo fare, appena.... perché io tanto oggi
pomeriggio vengo di nuovo qua un'altra volta....
L:...uhm!...va bene....
R:...a dire la verità, me ne sono andato da sotto la mazza, o frate!...o Lello!....si stava iniziando ad
arrabbiare quello...
L:...quello è cosa del commerciale...a te cosa te ne importa....
R:...eh!... va bene!....
L:...se tiene problemi...
R:...fammi sapere....fammi sapere....
Si salutano.
Così:
Conversazione nr. 11 del 29/04/2008 – ore 12.08
'Lello richiama Rosario (collegare conversazione nr. 9) e gli dice se può ritornare di nuovo là (nel
bar ndr) per verificare la percentuale di vincita come sta impostata (nelle slot ndr).
Rosario gli risponde che ha già visto e che tale percentuale era impostata al 50%. Continua dicendo
che aveva già controllato e che era anche capace di alzare e abbassare tali percentuali.
Lello, allora gli dice che chiederà se possono alzare tale percentuale ma Rosario gli risponde che
queste cose vanno decise con il cliente e che lui pur di andare via ed uscirsene dalla situazione
aveva
detto
che
sarebbe
ritornato
il
pomeriggio.
Rosario continua dicendo che vuol sapere cosa fare e che comunque aveva già parlato con il titolare
del bar al quale aveva riferito che lui non era disponibile a perdere tutti i soldi che ammontavano a
circa
1500
euro
di
parte
loro
regolare.
Aggiunge ancora che le vere problematiche le avrebbe create il giocatore che poi era lo stesso
avventore che aveva giocato anche all'altra macchina (della telefonata nr. 9 ndr)
Lello gli dice che gli farà sapere e nel caso in cui si dovranno spostare queste macchine si dovrà
provvedere anche ad azzerare i contatori globali dopo aver fatto i conteggi, provvedendo poi anche
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ad alzare di nuovo la percentuale perché potrebbe capitare che la macchina paghi di nuovo tutto
insieme.
Rosario ribadisce di voler conoscere cosa fare.'
Così:
Conversazione nr. 15 del 29/04/2008 – ore 13.44
'All'inizio la conversazione è molto disturbata.
Lello è chiamato da Rosario il quale gli riferisce che presso l'hotel Chisari dato che provvederanno
a saldare il sospeso, lui ha provveduto a lasciare delle chiavi.
Lello acconsente a tale iniziativa e Rosario continua dicendo che tale pagamento sarà effettuato
invece che con denaro contanti, derivanti dell'incasso della macchina, peraltro già versati in banca,
con un assegno circolare intestato a CHISARI Roberto, già girato e munito del previsto codice
fiscale dello stesso.
Rosario chiede se può prenderlo e Lello risponde chiedendo se si tratta di denaro relativo a slot
comma 7. Rosario a sua volta dice che si tratta di slot SISAL e Lello gli dice se che non possono
essere ritirati titoli che non siano intestati a società.
Rosario riferisce che l'assegno ammonta a 2380 Euro e Lello ribadisce che non lo possono ritirare.
Infine all'ulteriore precisazione di Rosario circa il fatto che si tratta di un assegno circolare Lello
risponde che in questo caso possono prendere il titolo in questione.
Si salutano'
Conversazione nr. 17 del 29/04/2008 – ore 15.55
'Lello è chiamato da Rosario e gli dice che sull'assegno deve mettere il nome, il cognome ed il
codice fiscale, convenevoli.'
Così:
Conversazione nr. 21 del 29/04/2008 – ore 18.13
'Lello chiama Rosario il quale riferisce che si sta recando nuovamente allo stesso locale della
mattinata (Bar di Casabona ndr - conversazioni nr. 9 e seguenti ) e chiede se può alzare la
percentuale di vincita. Lello risponde che può portarla al 55% facendo un'eccezione.
Rosario chiede ancora come comportarsi con la questione dei conteggi per risolvere le
problematiche sorte (vincite non assegnate ndr) e Lello risponde di chiarire la cosa con il
commerciale per sapere se attuare qualche sconto particolare e/o altre iniziative di favore, anche se,
aggiunge di non cedere molto perché non intende rimetterci del denaro. Rosario continua dicendo
che comunque quelle persone hanno ragione e Lello ribadisce ancora che si sarà trattato di un caso
in quanto tutte le macchine sono programmate al 50%.
Rosario gli dice che adesso vede cosa fare e lo richiamerà.'
Così:
Conversazione nr. 22 del 29/04/2008 – ore 20.26
'Rosario chiama Lello ed in relazione alle vicende verificatisi in Calabria così conversano.
R = ROSARIO n.m.i.

L = LELLO

L:...Rosà?...
R:... o Lello!....senti...allora ci siamo divisi 1000 euro ciascuno.....perché questo ha detto: "...fai una
cosa allora...."....perché erano tremila.....tremila....ho scritto il conto.....ho fatto una tarantella
comunque....però ora la sopra le macchinette non giocano più, ora ti faccio vedere!....
L:...ma gli hai fatto la questione della percentuale?....
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R:...si glielo ho fatto, ma non lavorano più, ora ti faccio vedere.....allora, il conto erano 3.147 (euro
ndr) ed ho fatto 1.500 a me e 1.500 a lui....
L:...eheheheh! (sorride)...
R:...(riferendo la reazione del barista ndr)..."...ahe!...no...no...ma quando mai ...ma come....butta a
me e butta a te...."...comunque sta questo Francesco ..(incomprensibile) ...il commerciale....
L:...si....
R:...ed ha preso ed ha detto: "....fai una cosa!....1.000 euro glieli restituisci al giocatore....1.000 euro
se il prende il barista e 1.000 euro ce li prendiamo noi...."
L:...ed abbiamo fatto 1000 euro ciascuno tutti e tre....
R:...mille euro....ma siamo andati bene, Lello!....
L:...ahe!...
R:...ma proprio buono....o frate!....perché questo ....questo voleva tutti e tremila euro
questo.....quello che aveva giocato.....perché in effetti la macchina aveva incassato 3.570 ed ha
pagato 400 euro....hai capito come è?....nemmeno il 10%.....
L:...ma tu ora gliel'hai azzerata?
R:...si l'ho azzerata e tutto...oh Lello!....gli ho azzerato tutta la macchinetta ed ho messo la
percentuale al 55 eeeeeee....
L:...e vediamo come andiamo...
R:...e vediamo.....va bene!...
L:...va bene...
SI SALUTANO'
Così:
Conversazione nr. 61 del 09/05/2008 – ore 18.03
'Lello chiama Rosario Di Sarno e gli chiede notizie in merito ad un locale e se hanno chiuso i conti
e se li hanno in mano.
Rosario risponde che i conti li ha lui e chiede a Lello se ricorda della questione e degli accordi presi
in merito alla sospensione del ritiro dei soldi da effettuarsi dopo una settimana.
Rosario continua dicendo che tale accordo era finalizzato all'invio di tale Walter, il commerciale,
per recuperare il posto ma che quest'ultimo era stato comunque preso in giro perché pare abbia
messo altre macchinette.
Continua ancora aggiungendo che l'esercente debitore aveva riferito che avrebbe dato i soldi al
momento del ritiro delle macchine.
Lello gli chiede conferma se la contabilità la tiene lui e Rosario risponde affermativamente.
Lello chiede di portargliela e si accordano per incontrarsi.'
Così:
Conversazione nr. 64 del 09/05/2008 – ore 18.43
'Lello chiama Rosario e gli dice che il cliente era stato contattando e che quest'ultimo aveva riferito
di aver consegnato allo stesso Rosario 1000 euro.
Rosario, contrariato, chiede il numero di telefono del cliente in quanto sta cercando di contattarlo
ma non ci riesce.
Lello aggiunge che questi avrebbe chiamato direttamente tale Luciano e Rosario ribadisce la
necessità di voler chiamare tale cliente e capire a chi questi avrebbe consegnato i predetti 1000 euro
dato che lui non ha preso proprio niente.
Rosario dice che questo ragazzo è un vero imbroglione.
Lello rivolgendosi a qualcuno in sua compagnia ribadisce della scorrettezza del cliente il quale a
detta di Rosario è uno inaffidabile e che non vuole consegnare i soldi.
Lello allora riferisce a Rosario che gli darà il numero di telefono del cliente e quest'ultimo dice che
in tal modo potrà organizzarsi e chiamarlo per chiarire la cosa.
Lello ad un certo punto dice a Rosario di raggiungerlo in quanto questa persona avrebbe parlato
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anche con il fratello (di Luciano ndr) e che sarebbe meglio che andasse da lui per poter chiarire
direttamente la questione.
Rosario gli dice che sta salendo
Così:
Conversazione nr. 65 del 09/05/2008 – ore 18.52
'Lello chiama Rosario il quale dice di trovarsi sul viale.
Lello risponde che "il masto" (verosimilmente GRASSO Renato) se n’è andato, allora Rosario dice
che sta arrivando e che vuole chiamare questa persona per vedere a chi questi avrebbe dato i mille
euro.
Lello acconsente anche se precisa di aver già riferito che di questi 1000 euro il suo interlocutore non
ne sapeva nulla. Rosario chiede notizia su cosa avrebbe riferito "isso" (il masto ndr) e Lello
risponde che quest'ultimo ha ribadito che il cliente gli aveva riferivo di aver dato i mille euro a
Rosario.
Allora Lello continuando riferisce che lui ha detto al "Masto" la necessità di richiamare il cliente
alla presenza dello stesso Rosario per verificare quanto asserito.
Si accordano per vedersi.'
Al momento della conversazione, l’utenza di Lello impegna la cella ubicata in Napoli, via Don
Giustino 74, quartiere Pianura, distante meno di 2 chilometri (circa cinque minuti se percorsi in
automobile a velocità media) dalla via Vicinale Pignatiello ove ha sede il quartier generale di
GRASSO Renato.
Così:
Conversazione nr. 87 del 14/05/2008 – ore 11.04
'Lello chiama Rosario e gli chiede notizie in merito alla contabilità di un determinato esercizio.
Rosario risponde se è quella relativa al locale del viale e Lello risponde che gli interessa quello
relativa alla questione dei 1000 euro.
Rosario gli dice che la mattina seguente, verso le nove, ha l'appuntamento e che dopo gli farà
sapere.
Così:
Conversazione nr. 89 del 14/05/2008 – ore 15.14
'Lello è chiamato da Rosario Di Sarno il passo si riporta la conversazione integrale.
Lello = Le

Rosario = Ro

Le:....Rosario..
Ro:...o Le..
Le:....uè la
Ro:...senti vedi che hanno sequestrato Gabbiano,
Le:....Gabbiano
Ro:...eh..due M4, e dice che si sono presi, mo sto andando a vedere, si sono presi pure le targhette
da vicino,
Le:....ah ah va bene
Ro:...va bene? Fammi sapere quello che gli devo dire casomai va buono
Le:....ma quelli le tenevano le targhette vicine?
Ro:...eh..
Le:....il nome del gestore che ci stava vicino quello là chi è TOP GAME?
Ro:...tutto a posto e bravo TOP GAME,
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Le:....e le macchinette di TOP GAME il verbale TOP GAME, poi al limite ti fai dare una fotocopia
del verbale e gliela porti
Ro:...ok
Le:....e dice che mo che riscendo il tempo che ne parliamo anche con l'avvocato nostro e ti faccio
sapere, e glielo dici che qua....incomprensibile....
Ro:...e va bene il tempo che vado a Napoli la settimana prossima e gli dò la notizia, va bene
Le:....ciao...Rosario vedi se le vuole mettere un'altra volta
Ro:...e mo gliele dobbiamo portare subito un'altra volta mo ti faccio sapere questo fatto
Le:....va bene ok
Ro:...ciao'
Così:
Conversazione nr. 100 del 14/05/2008 – ore 16.04
'Lello è chiamato da Rosario il quale riferisce di possibili controlli effettuati verosimilmente da
forze dell'ordine.
Si riporta la trascrizione integrale.
L = LELLO

R = ROSARIO

L:...ciao Rosario?....
R:...o Lello!
L:...oh!....
R:...allora, senti.....vedi che stanno girando proprio, no!....per quanto riguarda i locali....perché dice
che hanno cercato i nullaosta... al Maracaibo e....
L:...uhm!...
R:...ed ora ha chiamato anche SARINA (fonetico) che ha detto: "....vieni che ti devo dire una
cosa...."....sicuramente si saranno trovati il senatore ....e per questi nullaosta, dice questo del
Maracaibo...ha detto: "...sono venuti e vanno cercando i nullaosta e la settimana prossima vanno di
nuovo...."....perché questo ha il padre che è amico....ed ho detto che gli avrei fatto sapere.....hai
capito?....fammi sapere, metti come allarme questa cosa.....
L:...uhm!...uhm!....
R:...va bene?....
L:...ah!...quindi comunque al momento hanno sequestrato....
R:...no!... al Maracaibo no...però ha detto:"...sono venuti ed hanno chiesto i nullaosta e vogliono....la
settimana prossima vengono un'altra volta..."
L:...uhm!...
R:...fammi sapere un poco come ci dobbiamo organizzare....va bene?...
L:...ok!.....
Si Salutano'
Così:
Conversazione nr. 103 del 15/05//2008 – ore 09.25
'Lello è chiamato da Rosario il quale, in relazione al bar del viale DECOLLATURA, c'è un sospeso
di duemila e venti ed un assegno di 1588 per un totale di 3608. Aggiunge che ha ricevuto un
acconto di 1020 euro e restano 2588 euro. Continua dicendo ancora che questo locale è fornito con
una macchina loro modello M4 che in questo momento stanno mettendo in attività in quanto era
stata messa momentaneamente in un deposito.
Rosario continua riferendo che si è accordato con l'esercente, al quale ha lasciato le chiavi della
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macchina, per vedersi ogni 10-15 giorni per i conteggi ed in quell'occasione invece di dargli la
propria quota dovrà ritirare anche tale fino a concorrenza del debito che questi ha con loro.
Lello chiede se si tratta dello stesso esercente che aveva creato la questione dei 1000 euro. Rosario
risponde affermativamente ed aggiunge che nella precedente occasione questa persona si era
sbagliata e che i soldi non glieli aveva dati in quanto erano detenuti dal fratello. Comunque Rosario
riferisce ancora una volta di aver ricevuto 1020 euro a titolo di acconto e che ha lasciato un foglio a
tale esercente sul quale sono riportati i conteggi e dal quale risulta ancora un residuo di 1000 euro
sul conto ed un assegno insoluto da 1588 e tale somma sarà incassata attraverso l'operatività della
M4 (collegata alla conversazione nr. 65).
Si salutano'
Così:
Conversazione nr. 105 del 15/05//2008 – ore 09.32
'Lello chiama Rosario e gli dice che va bene così e poi ci deve dare pure il 100 euro della ricarica,
Rosario gli risponde va bene il totale è 2680 euro.'
Così:
Conversazione nr. 107 del 15/05//2008 – ore 09.37
'Lello chiama Rosario e gli chiede della questione riguardante il Bar Gabbiano con riferimento al
numero delle macchine installate. Rosario risponde che si tratta di due macchine (slot ndr) e che lui
ha anche il verbale di sequestro delle stesse che poi gli consegnerà nel pomeriggio. Lello chiede
conferma se queste macchine sono state sequestrate per via dei nullaosta ma Rosario aggiunge che
vi sono anche altre problematiche che gli spiegherà da vicino anche perché bisogna parlarne anche
con il presidente. Rosario continua dicendo dice molti esercenti stanno togliendo le macchine da
mezzo in quando gli addetti ai controlli, che stanno girando a bordo di una Renault CLIO di colore
rosso, stanno creando un vero è proprio problema di cui dovranno parlare da vicino.'
Così:
Conversazione nr. 115 del 15/05//2008 – ore 16.02
'Lello è chiamato da Rosario e gli dice dove le ha messe quelle ditte, Lello gli risponde che ce l'ha
lui là e dice che sta scendendo.'
Così:
Conversazione nr. 116 del 15/05//2008 – ore 17.34
'Rosario chiama Lello e gli chiede cosa sia cambiato in quanto avrebbe saputo che Nino PIRO
(cognato di GRASSO ndr) avrebbe detto di alcuni cambiamenti e che tutto sarebbe stato affidato a
Lello stesso.
Lello chiede cosa sarebbe cambiato e Rosario dice che si riferisce alla questione delle percentuali.
Allora Lello riferisce che le stanno facendo (attuando ndr) e che le pagheranno direttamente loro in
proporzione di 4 a 6. Aggiunge ancora che, di fatto, non è cambiato nulla
Così:
Conversazione nr. 142 del 20/05//2008 – ore 17.09
Rosario (DI SARNO) chiama Lello. I due così conversano:
Rosario: oh Lello,
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Lello: uhe
Rosario: allora tabacchi MORICE, la macchine ROYAL COUNTRY (fonetico) ci siamo sempre
trovati, le chiavi noi dentro ci sono 110 euro di meno,
Lello: uh
Rosario: che devo fare, faccio qualche movimento a livello perché questa è una M4 abbiamo fatto
pure il conto però è da sostituire perché non lavora proprio tanto è vero che con due mesi di roba ci
deve dare 80,00 euro di parte nostra
Lello: ho capito
Rosario: che devo fare?
Lello: Rosario chiama a Rosa e ci fai mandare la comunicazione che in questo comma 6 hai trovato
dei soldi mancanti,
Rosario: eh dico ci posso mettere per ora su questo primo conto no, lui non vuole sapere niente ha
detto."".. no, a me non mi devi togliere niente.." ci posso mettere uno sconto eeeeeeeee hai capito?
incomprensibile
Rosario: uno sconto di 50,00 euro, e 60,00 li mettiamo sospesi e la prossima volta vediamo di
recuperare!
Lello: no,... incomprensibile. ... direttamente ora, hai capito, cioè metti direttamente che se li sono
presi cioè
Rosario: allora metto direttamente lo sconto.... e non lo so adesso io chiamo... io ti ho chiamato
prima a te adesso chiamo a Rosa ... incomprensibile ..
Lello: fai la procedura normale metti a Rosa che poi se qualcuno se l'ha preso da dentro alla
macchina la responsabilità e di,.. è di chi
Rosario: qua ci siamo sempre trovati, mi sembra strano, hai capito, me la vedo con Rosa
si salutano
Nello stesso periodo, sulla medesima utenza, venivano captati altri contatti, anche con Renato
Grasso afferenti alla “supervisione” del Colimodio.
Così:
Conversazione nr.4, intercettata sull’utenza 339/3124603, il 29.04.2008, alle ore 10:41, in entrata
dall’utenza nr. 333/3415246 (risultata intestata a HTSIK Michaela, nata in Polonia il 22.09.1972)
“Peppe” chiama Lello (Raffaele COLIMODIO). I due così conversano:
Le: Lello;
Pe: Peppe, n.m.i..
Le:...o.. Pe.
Pe:...uè Lello!
Le:...dimmi tutto
Pe:...senti Lello ooo Volpi ..Northstar SNAI
Le:...si
Pe:...Ok..mo io sto assegnando il capo area perché non ci stava no..anzi addirittura a certe parti ci
stava Fabrizio VOLPI, quindi in questo caso il capo aria comunque devo mettere F.C. Slot?
Le:...si
Pe:...anche se sono locali di SNAI, perché abbiamo detto che i partner esterni passano per te?
Le:...si!
Pe:...è così mi dai conferma?
Le:...si è sempre F.C. Slot, però noi dalle contazioni questa qua la dobbiamo passare a Salvatore
(Caso ndr)
Pe:...ho capito che la dobbiamo passare a Salvatore..
Le:...però è sempre F.C.Slot..si..
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Pe:...però è sempre F.C.Slot, Ok va bene'
Così:
Conversazione nr.35, intercettata sull’utenza 339/3124603, il 05.05.2008, alle ore 21.10, in entrata
dall’utenza nr. 331//8054222 (risultata intestata alla Società AZ TECNOLOGY S.R.L – P. IVA nr.
04284660877, esercente l’attività di Consulenza Installazione Hardware, con sede in San Gregorio
–CT- al v.co Belvedere nr.4)
Paolo (da identificare in Renato GRASSO61 ndr) chiama Lello (Raffaele COLIMODIO) e gli dice
che il prossimo mese dovrà ricordargli di abbassare al percentuale di provvigione ad “Andrea” ed a
“Carmine” all’1%.
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Dalle operazioni di ascolto, l’utenza telefonica nr. 331/8054222 (dai dati ricavati
dall’intercettazione telefonica il codice IMEI della citata scheda TIM corrisponde al
nr.359572017421430) è risultata in uso a tale “Paolo”, la cui voce, tuttavia, da un confronto
fonico con precedenti intercettazioni, corrisponde a quella di Renato GRASSO. Tale
identificazione trova conferma nelle conversazioni intercettate, in data 26.05.2008, nel corso della
quale l’usuario della predetta utenza commenta l’esecuzione di operazioni di p.g. riconducibili
all’esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali emesse nell’ambito del proc. pen. nr.
28515/03/21 di codesta D.D.A ed eseguite dal R.O.N.O. CC Caserta. In particolare:
• alle ore 11:37, conv. nr. 2, Renato GRASSO chiama sull’utenza nr. 338/5236798 (utenza
intestata a PROFITA Giovanni, nato ad Aversa (CE) il 19.08.1987.) una donna, la quale gli
racconta nei dettagli le operazioni eseguite dai militari dell’Arma nel corso di una perquisizione
nell’ufficio che entrambi condividono. Durante la telefonata la donna sembra alquanto
preoccupata, ma l’uomo la rassicura dicendole di aver provveduto, in tempo, ad eliminare certi
documenti buttandoli nel water. Si evidenzia che, dall’attento riascolto della conversazione,
emerge che, ad un certo punto, la donna rivolgendosi al proprio interlocutore lo chiama
“Renato”;
• alle ore 12:09, conv. nr.7, Renato GRASSO chiama sull’utenza nr. 333/8519609 (intestato a
MONTEFORTE Franco, nato a Crispano –NA- il 01.07.1946) una persona di sesso maschile
n.m.i. (la stessa in contatto anche con LUCIANO Antonello), per chiedergli notizie circa il
contenuto dell’ordinanza emessa nei suo confronti;
• alle ore 12:54, conv. nr.11, Renato GRASSO, chiama un uomo sull’utenza nr. 333/9672275
(Intestata a VINCIGUERRA Carlo Giuseppe, nato a Catania il 25.10.1972) il quale gli risponde
dicendo che è quasi arrivato sul posto convenuto. Dalle telefonate captate successivamente si
desume che Renato ha inviato un corriere fidato a ritirare copia dell’O.C.C.C. emessa nei suoi
confronti, nonché di tutta la documentazione afferente il sequestro eseguito dai militari
dell’Arma;
• alle ore 13:06, conv. nr.16, Renato GRASSO chiama l’utenza nr. 333/8519609: l’uomo che
risponde lo informa di aver consegnato solo una parte della documentazione richiesta e lo invita a
mandare nuovamente il corriere da lui, dal momento che adesso può fargli recapitare tutti gli atti
inerenti l’avvenuto sequestro;
• alle ore 13:17, conv. nr.17, Renato GRASSO chiama il corriere sull’utenza 333/9672275 per
dirgli di tornare indietro a prendere il resto della documentazione ma quest’ultimo,
verosimilmente a bordo di un ciclomotore, non sente lo squillo del telefono;
• alle ore 13:18, conv. nr.18, Renato GRASSO richiama l’utenza 333/9672275 ed il corriere gli
risponde che è quasi arrivato “al forno”: Renato gli dice che adesso lo raggiunge;
• alle ore 13:58, conv. nr.20, “Paolo” ossia Renato GRASSO, chiama sull’utenza nr.334/1083019
(intestata a MOSI HAMURKN, nato il 05.07.1952 in GHANA) “Antonello” (LUCIANO
Antonio), il quale, relativamente al provvedimento restrittivo, lo informa che è stato emesso nei
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Così:
Conversazione nr.70, intercettata sull’utenza 339/3124603, il 12.05.2008, alle ore 18:19, in uscita
l’utenza nr. 333/3415246 (risultata intestata a HTSIK Michaela, nata in Polonia il 22.09.1972)
Così:
Lello (Raffaele COLIMODIO) chiama Peppe e gli chiede se “quelle due fatture” le ha già scaricate
dalla contabilità, Peppe gli risponde di si, precisando che sono relative a “Fabrizio VOLPI”, il
quale ha ricevuto già i soldi per contanti.
Così:
Conversazione nr.80, intercettata sull’utenza 339/3124603, il 13.05.2008, alle ore 11:07, in entrata
l’utenza nr. 333/5328449 (dall’indagine tecnica non si rilevano dati circa l’intestatario)
Un uomo chiama Lello (Raffaele COLIMODIO) . I due cosi conversano tra di loro:
Uo : uomo;
Le : Lello (Raffaele COLIMODIO).
Uo: caro..
Le:.VACCARO buongiorno!
Uo:. Senti, gli assegni Best Game
Le: si!
Uo:.non li hai ancora versati?
Le: No!..adesso li facciamo..incomprensibile..
Uo: ma perché? se li hai in mano da ieri!
Le: e no e come li versiamo che sono tutti mischiati e tu hai detto veditela con Nino e siamo rimasti
con Nino che chiudevamo stamattina perché dobbiamo..incomprensibile..il dettaglio
Uo: .l'insoluto di uno zero sessanta già l'hai versato?
Le: non ancora e facciamo un unico versamento stamattina, ..dobbiamo vedere un attimo il dettaglio
perché ce li ha dati tutti quanti mischiati intestati a loro e intestati a WOZZUP é un bordello quelli
assegni,
Uo: .e poi vedi ricordati il fatto che oggi Rosario Di Sarno deve andare a quel locale?
Le: si
Uo: -.incomprensibile - ...contabilità..OK?
Le: va bene va bene.
Uo:. ciao.
Altre conversazioni, captate nell’ambito del procedimento poi riunito, rivelano l’interesse
concorrente di Luciano Grasso, fratello di Renato, per operazioni di sequestro di apparecchi illeciti,
apparentemente eseguiti in danno di soggetti estranei.
Il che dà il senso della rete sommersa di cointeressenze nel settore, intermante controllato dal
gruppo Grasso.
Ed invero.

confronti di circa 80 persone, che prevede anche dei sequestri patrimoniale e che è relativo a reati
commessi in Roma e Caserta nel 2003 e a Napoli dall’anno 2000 al 2004. I due rimangono
d’accordo di risentirsi più tardi;
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Sempre nell’ambito del proc. pen. 59865/07, in data 26.05.2008, avevano inizio le operazioni di
ascolto dell’utenza nr. 333/532844962 (decreto nr. 2422/08 R.R. del 23.05.2008), che risultava in
uso a tale “Luciano” presumibilmente da identificare in Grasso Luciano63, fratello di Renato.
Il giorno 10.06.2008, Luciano Grasso intratteneva due significative conversazioni con una persona
avente in uso l’utenza mobile TIM contraddistinta dal nr. 333/8519609:
Conv. nr. 40 intercettata sull’utenza 333/5328449 il 10.05.2008, alle ore 09:10 in entrata il nr.
333/8519609 (risultato intestato a MONTEFORTE Franco, nato a Crispano –NA- il 01.07.1946)
Un uomo chiama Luciano GRASSO e gli dice che deve fare gli onori di casa a Mauro
CRIVELLENTE visto che gli deve parlare atteso che hanno sequestrate due macchinette (slot), che
erano
ancora
in
prova.
Luciano: Luciano GRASSO;
uomo: uomo, n.m.i..
Luciano:Caro, buongiorno
uomo:buongiorno a te, senti una cosa, verso le dieci, io sto andando a Caserta da un notaio,
Luciano:si
uomo:aaa ... verso le dieci arriva Mauro CRIVELLENTE
Luciano:si
uomo:è, mi raccomando insomma fai un po’ gli onori di casa, che poi ci devo parlare perché quelli
purtroppo hanno sequestrato 2 macchinette delle sue in prova
Luciano:si
uomo:hai capito, e lui è venuto proprio apposta per prendersi questi verbali
Luciano:ah, ah
uomo:hai capito
Luciano:va buono, va bene
uomo:alle dieci chiama la guardia nuova aaa Mauro CRIVELLENTE deve andare da Antonello
LUCIANO
Luciano:va bene
uomo:ok
Luciano:ok,ok
uomo:ciao'
Conv. nr. 44 intercettata sull’utenza 333/5328449 il 10.05.2008, alle ore 11:17 in entrata il nr.
333/8519609 (risultato intestato a MONTEFORTE Franco, nato a Crispano –NA- il 01.07.1946)
'Luciano GRASSO chiama e così conversa con l’uomo che risponde
Luciano: Luciano GRASSO;
uomo: uomo, n.m.i..
uomo:Si?
Luciano: Bello a che punto sei?
uomo: sto per arrivare, ci vogliono 20 minuti sono a Caserta
62

Dai dati rilevati nel corso dell’intercettazione telefonica sull’utenza 339/3124603, l’utenza risulta
priva di intestatario
63
Nel corso delle intercettazioni l’usuario dell’utenza 333/5328449 decreto nr. 2422/08 viene
agnominato, in numerose conversazioni, con il nome di “Luciano” (o “Laki”).
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Luciano:eh, ma ti sei già liberato?
uomo:si,si stò in macchina e sto tornando
Luciano:va bene
uomo: dirgli a Mauro (ndr Crivellente) di scusarmi eeee
Luciano:va bene
uomo: fagli fare un giro dell'azienda, coso
Luciano:va bene, ok
uomo:ciao'
Ebbene.
E’ stato accertato che, in data 22.02.2008, militari del Gruppo G. di F. di Giugliano avevano operato
il sequestro, per violazione dell'art. 110, comma 9, lettera c) e d) del T.U.L.P.S., di nr. 10
apparecchi, di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., presso il pubblico esercizio BAR
TABACCHI Aprovitola, sito in Giugliano, Corso Campano nr. 576.
Nel corso del successivo controllo operato da funzionari dell’A.A.M.S. in data 18.04.2008, si è
constatato che uno dei suddetti apparecchi apparteneva alla tipologia “NEW SLOT 2” aveva
raccolto gioco pur in mancanza del nulla osta di distribuzione e di quello di messa in esercizio.
Successive verifiche condotte da personale della SOGEI, partner tecnologico dell’Amministrazione
finanziaria, hanno consentito di accertare che 1'apparecchio in questione:
non disponeva di documenti validi per la cd. “targa di prova”, ovvero per le operazione
propedeutiche alla certificazione del modello di apparecchio, né di nulla osta per la messa in
esercizio;
non erano collegati alla rete telematica di alcun concessionario, ma raccoglievano gioco in modo
fraudolento.
Inoltre, dai controlli eseguiti, sembrerebbe che dal “comparto scheda di gioco” fosse stata rimossa
una smart card, la qual cosa spiegherebbe il funzionamento dell'apparecchio ancorché non collegato
alla rete telematica.
Secondo quanto accertato dall’Ufficio Regionale Campania dell’A.A.M.S., un analogo sequestro di
nr. 2 apparecchi era avvenuto anche nella provincia di Ascoli Piceno.
In tutti i casi, gli apparecchi sequestrati funzionerebbero con la medesima scheda di gioco, prodotta
dalla OCTAVIAN ITALY64 srl (p. IVA 03521410237) e sarebbero stati fabbricati dalla EURO
GRUPPO GIOCHI srl65 (p. IVA 01605720224).
Dagli accertamenti svolti, si è avuto modo di verificare che la società EURO GRUPPO GIOCHI srl
è socia per il 50% della OCTAVIAN ITALY srl e che l'amministratore di entrambe le società è il
CRIVELLENTE Mauro66 , cui si fa riferimento nelle conversazioni sopra indicate.

64

Con sede legale a Verona (VR) Via della Valverde 87, esercente l’attività di distribuzione e
commercio all'ingrosso di hardware e software per apparecchi di intrattenimento in genere (dal
03/11/2005)con soci al 50% la EURO GRUPPO GIOCHI srl e la OCTAVIAN
INTERNATIONAL LIMITED con sede in Gran Bretagna.
65
Con sede legale a Bussolengo (VR) Via Del Lavoro 25, esercente l’attività di fabbricazione di
altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori, con soci al 50 %
CRIVELLENTE Mauro e TODISCO SEVERINO Ingrid nata a Seregno (MI)
il 15/02/1965,residente a Desenzano del Garda (BS) Via Costantino Il Grande 88.
66
Nato a Villa Bartolomea (VR) il 22.07.1958, già segnalato nell’annotazione di p.g.
nr.49917/GICO del 27.11.2007, quale:
- socio della S.I.A. SRL, P.IVA nr.03570950232, con sede in Bussolengo (VR) alla via Del
Lavoro, 123, esercente l’attività di gestione di sale bngo;
- socio della NEXT 12 SRL, P.IVA nr.01707360382, con sede in Ferrara al p.le San Giorgio,
12/16, esercente l’attivita di gestione di sale da gioco.
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Ma vi sono altre significative evenienze che danno la cifra dell’inestricabile groviglio di legami, di
interessi e di coperture che ruotano attorno alla ineffabile figura del “Presidente”.
Difatti, l’usuario n.m.i. dell’utenza nr. 333/8519609, in contatto con Luciano Grasso e con
Crivellente Mauro per la questione dei sequestri è lo stesso uomo cui Renato Grasso, a ridosso
dell’emissione dell’o.c.c. 287/08, si rivolge perché provveda a fotocopiare il provvedimento di
modo che il destinatario ed il suo commercialista possano studiarne i contenuti.
Compito di grande rilevanza, indicatore di un solido rapporto fiduciario, mai tradito, visto che la
lunga latitanza continua.
Così:
Conv. nr. 7 intercettata sull’utenza 331/8054222 il 26.05.2008, alle ore 12:09 in uscita verso il nr.
333/8519609 (risultato intestato a MONTEFORTE Franco, nato a Crispano –NA- il 01.07.1946)
Renato GRASSO: Renato;
Uomo::Uomo, n.m.i.
Uomo:si?
Renato: uhe!
Uomo:dimmi caro
Renato: sei andato a vedere qualcosa sulle carte, hai capito qualcosa?
Uomo:no stanno facendo ancora le copie,... ma guarda 20 minuti, 20 minuti ehh e mi danno tutto
cose ok.
Conv. nr. 16 intercettata sull’utenza 331/8054222 il 26.05.2008, alle ore 13:06 in uscita verso il nr.
333/8519609 (risultato intestato a MONTEFORTE Franco, nato a Crispano –NA- il 01.07.1946)
Renato GRASSO = Renato
Uomo = uomo n.m.i.
Uomo:uhe caro
Renato:eh
Uomo:adesso 5 minuti fa se ne andato perché sono arrivati i così no ... adesso mi hanno mandato le
carte
Renato:eh
Uomo:tu mandalo un attimo indietro (ndr il corriere), quello sta ... secondo me non sta neanche a
metà strada, io glielo dò purè le carte
Renato: perché è venuto senza carte é venuto?
Uomo: è venuto senza carte, le carte adesso, adesso me le hanno consegnate, o gliele dò a quello,
come si chiama là... a quello della reception come si chiama aaa
Renato:a Lello
Uomo:no a Lello, al guardiano qua,
Renato:... incomprensibile
Uomo:a Flavio glieli dò nel pacco chiuso ovviamente
Renato:eh dargliele nel pacco chiuso adesso lo faccio tornare indietro ok
Uomo:.. saluti anche ......incomprensibile
Renato:quante copie hai fatto, quante copie hai fatte?
Uomo:ho fatto per il momento 3 copie
Renato:tre copie
Uomo:e altre 3 copie me le danno oggi pomeriggio, una se la stanno vedendo Loredana ed
Antonello, una per te una per S K (fonetico) e poi 3 per gli avvocati di Serenella (fonetico)
Renato:esatto, .. incomprensibile....ha capito che (Giuseppe MELFI) deve pigliare le carte che
deve portare all'avvocato Ragozzino per Gianfranco
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Uomo:eh
Renato: buo
Uomo:e la tengo una copia
Renato:ci sta pure l'avvocato Ragozzino, eh
Uomo:allora sono tre gli avvocati, no
Renato:si,si,si
Uomo:faccio sempre qualche copia in più, comunque
Renato:si,si,si
Uomo:mandalo indiero a questo, per favore a volo a volo'
Così:
Conv. nr.20 intercettata sull’utenza 331/8054222 il 26.05.2008, alle ore 13:58 in uscita verso il nr.
3341083019 (utenza intestata a MOSI HAMURKN, nato il 05.07.1952 in GHANA)
Renato GRASSO chiama "Antonello" (LUCIANO Antonio). I due così conversano:
Numero interlocutore : 393341083019
Intestatario : MOSI HAMURKN MSOHRK52L05Z318A 19520705 GHANA
Codice cella : 22201 1801413670
Indirizzo : VIALE DELLA REPUBBLICA,11
Comune : VILLARICCA
R : Renato GRASSO;
A: Antonello, verosimilmente Antonio LUCIANO.
A : Pronto?
R : Antonello!
A : uè - parola incomprensibile R : ti fidi a leggere qualche cosa?
A : si, sono tre faldoni, sono 1.000 pagine, stiamo leggendo io e gli avvocati per
vedere...sottolineando le parti che interessano, diciamo a noi
R : eh!...questa che ordinanza è?.... la patrimoniale questa qua?
A : no, è personale.... e poi è allargata pure al patrimonio
R : ah, personale e patrimonio questa qua
A : personale si, perché 70 e dispari, quasi 80 persone tutti quanti con avviso di custodia - parola
incomprensibile - ed in più nell'ordinanza sta scritto... "di perquisire ed anche di mettere sotto
custodia alcuni beni,...case e società...", a me hanno sbagliato perché ci hanno messo la
MEDIATEL
R : mh, mh, mh
A : è una vecchia....cioè...ricordano loro che era di Francesco al 90%, ....però stiamo aspettando che
viene il custode
R : sul punto mio, hai visto qualche cosa tu?...sul punto mio?
A : no, stiamo all'inizio, quelli i faldoni sono grossi, però si dice che è reiterata nei tuoi confronti
l'accusa di imposizione di - parola incomprensibile - in pratica di video poker , ....e stiamo parlando
...dunque Roma, Caserta del 2003, intorno al 2003 e Napoli dal 2000 al 2004. .....Come periodo
R : chiamo tra poco, ti richiamo tra due minuti
A : eh! però chiamami tra una mezz'ora, in modo che leggo più cose e ti do più notizie, va bene?
R : ciao.'
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Lo stesso giorno, Renato Grasso Renato contattava anche l’utenza nr.338/5236798, conversando
con una donna (presumibilmente sua moglie) in merito alla perquisizione effettuata dai Carabinieri.
La conversazione è di straordinario interesse perché tradisce il fitto sottobosco di illiceità in cui si
muove l’indagato e la grande abilità, grazie, evidentemente, a provvidenziali “soffiate”
nell’anticipare le mosse degli inquirenti e dell’autorità giudiziaria, non solo rendendosi irreperibile,
ma anche facendo sparire documenti compromettenti.
Così:
Conv. nr. 2 intercettata sull’utenza 331/8054222 il 26.05.2008, alle ore 11:37 in uscita verso il
nr.338/5236798 (utenza intestata a PROFITA Giovanni, nato ad Aversa -CE- il 19.08.1987)
GRASSO Renato chiama donna e riferisce alla donna di dare il computer e le cartelline che hanno
visionato per fargliele portare; la donna spiega a Renato tutto l'operato dei militari verbalizzanti
Codice cella : 22201 1801413670
Indirizzo : VIALE DELLA REPUBBLICA,11
Comune : VILLARICCA
GRASSO Renato: Renato
Donna= donna n.m.i.
Donna: uhe..
Renato: eh, va bene, diciamo che dargli il computer aaaaa come si chiama?
Donna: uh. a cosa
Renato: a Peppe e Lina e quelle carte che tu hai visto che hanno visto, cosi mi rendo conto che
hanno visto
Donna: tutte quello, queste carte che stavano dentro... al computer dentro alla tua busta
Renato: - parola incomprensibile Donna: e poi vedo un attimo sopra se me le hanno rimaste là
Renato: è esatto
Donna: io sopra sono salita, non l'ho, gli ho portato la busta
Renato: ma se si prendevano qualcosa lo dovevano scrivere per forza, non si posso no mai prendere
niente, hai capito o no?
Donna: senti io ho capito ma io non le ho viste più, Renato, queste cartelline, però quelli hanno
cacciato carte tue, e tutte le carte che stavano là, tutte hanno aperto, tutte, foglio per foglio...
Renato: ma pure lo stip (vano) nella libreria,
Donna: no,no lo hanno aperto, ma non erano interessati, perché avevano aperto un primo momento
quando cercavano a te!
Renato:. ho capito..
Donna: quindi vedevano dentro i mobili, ma non, poi non si sono soffermati un'altra voltà giù, si
sono soffermati molti perché volevano sapere dove stava il tuo studio, io ho detto senti:".. mio
marito tiene la scrivania, l'ufficio cercate!... mio marito tiene la scrivania,.." ma quella sta sopra ma
ho già guardato, ma quello ha voluto salire ed ha spostato carte per carte, ... incomprensibile...cose,
alcune cartelline, la solita cartellina Di Cicco,... chi è ... te la ricorda, il punto interrogativo, la solita
la cosa e poi si sono soffermati su questi fogli,e poi queste due cartelline rosse a carico di GRASSO
Renato , dove sta scritto se non sbaglio "Distretto Antimafia"..
Renato: eh
Donna: e stanno .. incomprensibile cose di Napoli e si guardano in faccia. "...ma questo come li
tiene, come li tiene"
Renato: sono tutte, ma no
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Donna:.. incomprensibile... se io ho visto se le sono scesi giù con tutti i dischetti che hanno trovato
nel cassetto tuo, che poi me li hanno ridati perché li hanno visionati era tuo padre, tua mamma sai
quel dischetto là.. ehhhh si sono visti tutte le fotografie che stanno nel tuo ufficio di tuo padre e di
tua sorella, ehh queste due cartelline, adesso si sono scese queste cose giù e le hanno messe in
cucina io adesso non le ho viste ne su e ne giù quindi presumo, mai non le ho visto in mano...però te
l'ho detto si prendevano la macchina , chiamavano l'antifurto tuo... mi hanno detto che la macchina
tua ha il cerchione danneggiato, e l'hanno scritto perché il cerchione era danneggiato ehh insomma
...
Renato: va bene
Donna: poi ha detto "...signora dobbiamo fare anche il sequestro della casa, le macchine ce la
dobbiamo portare" ehh la casa .. ho detto sentite la casa non ve la potete portare perché giustamente
non ve la potete portare ma che cosa volete ? no signora, che volete dire me ne devo andare, e per il
momento no, questo è stata la risposta, infatti in quel momento glielo volevo dire sentite la casa me
l'hanno sequestrata e me l'hanno...e no...
Renato: va bene
Donna: non so che materiale dargli, per cui...
Renato: senti un poco, poi ti portano una cosa, poi caso mai scendiamo ok
Donna: va bene questa era
Renato: tutto quello che hanno visto, va bene
Donna: tutto quello che hanno visto, va bene non ti posso dare tutto quello che hanno visto, quelli
hanno visto tutte le carte
Renato: eh allora dargli solamente la cartellina, tanto io non tenevo niente nella cartellina ho gettato
tutto cosa
Donna: eh, hanno guardato purè nel cestino
Renato: hanno guardato purè la spazzatura, hanno visto?
Donna: eh, hanno guardato nel cestino tuo, nel cestino mio c'erano solo giornali vecchi, li hanmo
visti hanno visto la data, hanno visto che giornali erano e poi li hanno lasciati di nuova là, infatti io
questo avevo , quando ho visto che cercavano nel cestino ho detto: "...uhe Madonna mia vuoi
vedere che Renato ha buttato le carte là dentro..."
Renato: no, no le buttai nel bagno
Donna: però non c'era... niente poi il computer tu ce l'hanno fatto scrivere che non c'era niente ...
ridevano non c'era niente...
Renato: ma non c'era niente proprio, niente, niente, niente
Donna: poi quello bello è buono si spegne perché non l'hanno messo in corrente e comunque,
niente, poi.. incomprensibile.. tutta la borsa tua, e se quelli tornano e vogliono la borsa tua?
Renato: e non gli dice che l'hai data a qualcuno a Peppe
Donna: va bene.
Ma v’è di più: l’utenza mobile contattata in questa occasione da Renato Grasso e sottoposta ad
intercettazione (decreto nr.2449/08 del 26.05.2008) è risultata, alla stregua dell’attività di ascolto, in
uso al già noto Ciotola Francesco67.
Il che conferma definitivamente l’inclusione del Ciotola nell’organizzazione, non solo con il già
evidenziato ruolo di “uomo di paglia”, titolare apparente di società di installazione e noleggio di

67

Da identificarsi nell’omonimo, nato il 10.10.1978 a Napoli ed ivi residente alla Strada Vicinale
Torre di Franco nr.64. Il predetto è titolare della ditta individuale F.C. SLOT, con sede in
Napoli alla strada Vicinale Torre di Franco, 64. P.IVA nr. 05492621213, esercente l’attività di
gestione di sale di spettacolo, nonché socio accomandatario della DUEGI S.a.s, DI CIOTOLA
Francesco & C, con sede in Napoli alla via Eleonara Duse, 29/C- D. Partita IVA 06601570630,
operante nel settore delle sale giochi e biliardi escluse le sale bowling.
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macchinette (vedi sopra), ma anche quale soggetto che si presta a favorire la latitanza del capo,
garantendo, con il suo telefono, la sicurezza delle comunicazioni.
Queste, dunque, le conversazioni che consentono univocamente di ricondurre a Francesco Ciotola
l’utenza de qua.
Così:
Conversazione nr.63, intercettata il 28.05.2008 sull’utenza 338/5236798, alle ore 16:53, in uscita
verso l’utenza 334/1082913 (intestata a KILESSE AGNAB, nato in Gana il 03.02.1952)
In ambientale si sente la voce di un uomo, il quale chiama, risponde Francesco CIOTOLA. I due
così conversano tra di loro:
u : Uomo;
F : Francesco CIOTOLA.
F : Pronto!...
u: uè bello, ti stiamo aspettando...ma vieni a chiudere tutto?
F : eeeh CIOTOLA (parla ironicamente di se stesso) tiene 30 e mezzo di febbre....
u : ah! mi dispiace, ciao
F : ..però, no, pronto?
u : dimmi!
F : domani mattina comunque pigliali!
u : va buò, con calma, dai pure venerdì, ciao, ciao
F . ciao, non ti preoccupare.
Così:
Conversazione nr. 306, intercettata il 04.06.2008 sull’utenza 338/5236798, alle ore 17:59, in entrata
dall’utenza nr.334/1035573 (intestata a YVNAJ SABBA, nato l’11.06.1975 in Algeria)
In sottofondo, Rosario DI SARNO dice "... adesso parli con uno che si sta occupando lui di questa".
Rosario DI SARNO chiama l'utenza monitorata, e chiede a Maria, che risponde, se ci sta
CIOTOLA. La donna gli dice che è impegnato con "certe persone", Rosario risponde che che allora
chiamerà Giancarlo. Si riporta di seguito la conversazione in integrale:
Rosario : Rosario DI SARNO;
Maria: Maria, n.m.i..
Rosario: Mary c'è CIOTOLA?
Maria: sta impegnato Rosario
Rosario: sta impegnato?
Maria: sta parlando con certe persone
Rosario: va bene.... ma questo.. ma mica ... va bene adesso chiama Giancarlo, ciao ciao
Maria: va bene... ciao un bacio.
Così:
Conversazione nr.588, intercettata il 13.06.2008 sull’utenza 338/5236798, alle ore 12:46, in entrata
l’utenza nr.334/7214111 (intestata a GALLINARO Gennaro, nato a Napoli il 06.01.1977)
Alfonso chiama Antonio sul cellulare di Francesco CIOTOLA. I due così dialogano:
........
Alfonso: ueh, Antonio
Antonio: ueh ciao caro,
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Alfonso: scusami passami quelle persone, ti ricordi venivano a mezzogiorno,
Antonio: èh, già stanno a loco,
Alfonso: è
Antonio: mo ti faccio sapere, perché ieri chiamai, mi dovevano far sapere, mo richiamo un'altra
volta
Alfonso: ah, quindi non sai ancora niente di definitivo,
Antonio: mo ti faccio sapere tra due minuti,
Alfonso: ah, bravo tramite questo telefonino di Francesco, CIOTOLA
Antonio: èh, ah, va buono
Alfonso: sei un grande ciao
Antonio: ciao, ciao.
Così:
Conversazione nr.590, intercettata il 13.06.2008 sull’utenza 338/5236798, alle ore 13:29, in entrata
l’utenza nr.331/2399816 (intestata a SALVATORE Francesca, nata a Lusciano –CE – il
10.09.1953)
Maria chiama e Flavio le risponde che Francesco è andato da Salvatore lasciando il telefono in
ufficio. In particolare i due cosi dialogano:
M: Maria,
F: Flavio
F: ueh,
M: Ueh
F: io sono Flavio
M: eh, dove sta Francesco?
F: ha lasciato il telefono qua
M: va buono,
F: ti devo far chiamare?
M: ah, va buono, lo chiamo io dopo
F: ciao.
La capillare presenza sul territorio e la capacità di penetrazione commerciale delle
società che, per le ragioni esplcitate in precedenza, possono essere ricondotte al
c.d. “gruppo Grasso” é stata riscontrata attraverso un’indagine parallela, svolta
presso l’A.A.M.S. Direzione di Napoli, la quale ha consentito di individuare tutti
gli esercizi commerciale in cui risultano installate le slot machines fornite dalle
suddette società.
Sono stati anche acquisiti i tabultati delle aziende di seguito elencate, che sono
risultate presenti, con i loro apparecchi in una miriade di locali, proprio nelle zone
indicate dai colaboratori di giustizia:
DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S. con sede legale in Napoli alla via Eleonora
Duse, nr. 29/C - CF: 06601570630 – amministrata dal 02.03.2004 da CIOTOLA Francesco nato a
Napoli il 10.10.1978 - CF: CTLFNC78R10F839I - quale socio accomandatario;
WOZZUP S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via Eleonora Duse, nr. 29 - CF: 07832730639 amministrata dal 19.01.2005 da GRASSO Silvana nata a Napoli il 29.04.1960 - CF:
GRSSVN60D69F839A;
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DUEGI S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via Pignatiello, nr. 5 - CF: 07612680632 amministrata dal 12.05.2000 da GRASSO Massimo nato a Napoli il 18.04.1972 - Cf:
GRSMSM72D18F839S;
THE KING SLOT S.p.A. con sede legale in Napoli, alla via E. Duse, nr. 26 - CF: 05628831215 rappresentata da GRASSO Luciano nato a Napoli il 23.05.1976 - CF: GRSLCN76E23F839G quale Presidente del C. di A. nominato con atto del 16.01.2007;
NORTHSTAR GAMES S.R.L. con sede legale in Napoli alla via Francesco Giordani, nr. 42 - CF:
04822201218 - amministrata dal 23.06.2007 da CASO Salvatore nato a Napoli il 25.11.1964 - CF:
CSASVT64S25F839J;
TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S con sede legale in Napoli alla via Del Riposo nr.
13 - CF:04863331213 – amministrata dal socio accomandatario VACCARO Vincenzo nato a
Napoli il 28.04.1977 - CF VCCVCN77D28F839A;
I GIOCHI DI MARESCA VINCENZO con sede legale in Quarto (NA) alla Via Raffaele Viviani,
nr. 26 - P. IVA: 07107870631 - titolare MARESCA Vincenzo nato a Napoli il 24.02.1957CF:MRSVCN57B24F839J;
Ditta individuale MILANO Rosario con sede legale in Napoli al Corso Novara, nr. 92 - P. IVA:
05609441216 - titolare MILANO Rosario nato a Napoli il 24.05.1975 – CF:
MLNRSR75E24F839D
SAX GAME DI SPOSATO Salvatore con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Monteruscello,
nr. 13 - P IVA : 07585910636 - titolare SPOSATO Salvatore nato a Napoli il 01.10.1958 - CF:
SPSSVT58R01F839H
GIEMME GIOCHI DI GIANFRANCO MADDALENA con sede in Marano di Napoli (NA) alla
via San Rocco nr. 59/B - titolare Gianfranco MADDALENA nato a Napoli il 02.12.1969 CF: MDDGFR69T02F839Z;
IDEA GIOCHI DI ACUNZO GERMANO con sede legale in Napoli, alla via Domenico Padula,
nr. 44 - P. IVA: 07435280636 - titolare ACUNZO Germano nato a Napoli il 12/01/1967 - CF:
CNZGMN67A12F839Z
PIEMME GAMES S.A.S. DI PIGNATELLI FRANCESCO con sede legale in Cimitile (NA), alla
via Nazionale Delle Puglie, nr. 126 - CF:03885271217 – amministrata dal socio accomandatario
PIGNATELLI Francesco nato a Cimitile (NA) il 25.02.1947 -CF: PGNFNC47B25C697A.
Basti dire, a mero titolo esemplificativo (per la consultazione dei tabulati generali si rinvia alle
informative del GICO nn. 22631 e 60042 del 27.6.2008 e del 16.7.2008) che la sola DUEGI DI
CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S. ha fornito apparecchiature da gioco ad esercizi pubblici
ubicati nelle seguenti aree di Napoli:
AREA FLEGREA, che comprende i quartieri di Fuorigrotta, Soccavo, Bagnoli, Pianura;
CENTRO STORICO, che comprende i quartieri di Avvocata, Stella, San Lorenzo, Vicaria,
Montecalvario, Pendino, San Giuseppe;
AREA COLLINARE che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella.
Si può, a questo punto, trarre una prima serie di conclusioni.
Le assonnanti, numerose e chiarissime propalazioni dei collaboratori di giustizia,
riportate nel capitolo di esordio, già per molti aspetti reciprocamente riscontrate,
traggono robusti elemeneti di corroborazione dalle concorrenti attività di ascolto e
di acquisizione documentale, nonché da operazioni di P.G.
I fatti che vengono alla luce, come proposti all’interprete, sono limpidi ed
inequivoci.
Attraverso le sue entrature criminali e grazie alla creazione di un reticolo di
società fittiziamente intestate (vedi quelle sopra elencate), Renato Grasso realizza
una situazione di monopolio inquinando le regole del libero mercato ed occupa
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interi settori economici, quali quello della produzione, installazione e
manutenzione degli apparecchi videogiochi, dai più tradizionali alle più moderne
slot collegate in rete.
Il sistema gli consente di lucrare formidabili ritorni economici, non solo per
l’ampiezza e diffusione delle attività e per la totale assenza di concorrenti, ma
anche grazie al ricorso a condotte fraudolente, in violazione di legge, quali la
commercializzazione di apparecchi di genere vietato (C7bis) e la elusione della
disciplina d’imposta.
Ciò che rende sussistente anche il reato di cui al capo 24, nel quale, all’evidenza,
concorrono tutti i soggetti che coadiuvano il “Presidente”, ovvero i suoi
“ragionieri”, i coordinatori di area, i supervisori, gli installatori.
Ciò detto, per mettere un primo punto fermo, va rilevato che il materiale
investigativo é di tale ampiezza da aprire scenari paralleli, anche questi anticipati
dall’apporto dei collaboratori di giustizia.
Si ricorderanno (vedi sopra) le dichiarazioni di Mariano Mirante in merito alla
natura dei rapporti tra Grasso ed i componenti della famiglia Vaccaro, primo tra
tutti, Luigi.
I Vaccaro, per certi versi omologhi del Grasso quali gerenti delle attività connesse
ai viedogiochi di concerto con i clan di camorra, in specie con i sodalizi facenti
capo ai Mazzarella (vedi Mirante, Salvatore Giuliano e Gennaro Panzuto), vengono
descritti unanimemente come soggetti dotati di minori capacità imprenditoriali e di
più limitata potenza economica.
Ebbene, dopo iniziali frizioni, anche grazie all’abile mediazione di Tonino
“capajanca”, la famiglia Vaccaro e Renato Grasso finiscono con il mettersi
d’accordo.
I primi si appoggiano al secondo che fornisce loro gli apparecchi da installare
secondo patti di esclusiva.
Si crea, cioé, un’ulteriore catena commerciale, attraverso la diversificazione tra
produttore ed installatore-noleggiatore ed a tal fine, secondo Mirante, vengono
costituite società nuove, come al solito funzionali a dissimulare la
“concentrazione”.
Ebbene: é sorprendente come le attività di captazione abbiano messo in luce una
vicenda che ripercorre, persino nei dettagli più trascurabili, l’assunto di Mariano
Mirante.
Le conversazioni ascoltate e che di seguito si riporteranno fanno emergere la
costituzione di una società, la Win Italy slot, formalmente intestata a Vaccaro
Maria Arca e ad un altro soggetto, ma alla cui costituzione e persino
denominazione é direttamente interessato Renato Grasso.
Non solo, una volta venuto in luce il nuovo ente economico, si accerta, anche
documentalmente, la stipula di contratti di fornitura con le ditte riconducibili al
gruppo “Grasso”.
In sostanza, é facilmente intuibile che la Win Ital y slot é un’entità sostanzialmente
“vuota”, persino priva di sede (vedi locazione del capannone di proprietà delle
“Mimose s.r.l.”), incapace di operare senza l’appoggio del Grasso e funzionale alla
immissione nei locali prescelti (con le modalità impositive che conosciamo) delle
macchinette prodotte dal suo partner esclusivo.
Il sistema è appunto quello descritto dal collaboratore.
Di concerto, Grasso ed i Vaccaro creano una società-schermo dietro la quale si
cela l’attività di installazione.
Non é dato sapere quali fossero i rapporti economici sottostanti, verosimilmente da
individuare in introiti percentuali.
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Ma questo non conta.
Ciò che rileva, ai fini che ne occupano, é la circostanza che il Grasso, forte del
suo potere d’impresa, si insinua, con profitto, anche nelle iniziative illecite di
omologhi, potenziali concorrenti, estendendo i tentacoli delle sue imprese in zone
di competenza altrui.
Quello che esce dalla porta, possiamo dire che rientri dalla finestra.
Sul piano strettamente tecnico, poi, é legittimo ritenere la fittizia interposizione
degli apparenti titolari, che dissimulano la effettività degli interessi sottesi (capo
23).
Queste, dunque, le evenienze investigative.
Le prime, riproduttive dell’univoco interesse di Renato Grasso alla costituzione
della società e della necessità di ottenerne l’assenso, persino con riguardo al nome
da scegliere.
Alle ore 20:04 del 24.11.2006, veniva intercettata la conversazione nr. 679
(decreto nr. 2782/06) nella quale tale Arca 68 (VACCARO Maria Arca - utenza
3471897479), chiamava GRASSO Renato comunicandogli di aver fissato un
appuntamento per il successivo mercoledì alle ore 19,00, con lo studio notarile per
procedere alla costituzione di una nuova società.
I due discutevano, altresì, della denominazione da attribuire alla stessa, in
particolare la predetta Arca chiedeva a Renato il nome della società e questi le
diceva di averne parlato con Peppe (n.m.i) con il quale aveva concordato per una
denominazione che – dall’ascolto - non è chiara.
Arca gli rispondeva che non le piaceva ed allora Renato le diceva di pensarci lei;
In data 27.11.2006, alle ore 20:30, tramite l’utenza 347/1897479, Arca inviava un
messaggio a GRASSO Renato (decreto nr. 2782/06) in merito alla costituzione di
una nuova società.
Ecco il testo integrale:
«Non riesco a rintracciarti volevo dirti che il nome scelto e: W.I.N. WIN ITALY
SLOT. Spero ti piaccia, mi sono anche consultata con Massimo, tuo fratello, e
anche a lui é piaciuto. Se xro (però ndr) non ti va dimmi qualcosa fino a domani
siamo in tempo a cambiarlo. Arca ».
Il giorno dopo, 28.11.2006, alle ore 10:36
- conversazione nr. 699 (decreto
nr.2782/06) GRASSO Renato richiamava VACCARO Maria Arca. Risponde al
telefono tale ALESSANDRA n.m.i., alla quale egli riferiva di aver ricevuto il
messaggio della VACCARO in merito alla scelta della denominazione da assegnare
alla società (WIN ITALY SLOT) che gli era piaciuta e che andava bene.
I conseguenti accertamenti hanno permesso di individuare la predetta società nella
“WIN ITALY S LOT s.r.l.” costituita in data 29.11.2006, ha sede in Pompei (NA)
alla via Lepanto, nr. 144 - P. IVA:05574641212.
Tale società opera nel settore della fabbricazione, noleggio e riparazione di
apparecchi elettronici da intrattenimento ed è amministrata dalla predetta
VACCARO Maria Arca. Socio di maggioranza della stessa risulta essere DE
MARE Orazio nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 10.08.1972.
La società, con atto nr. 1639 - modello 69 serie 3 registrato presso l’Ufficio del
Registro di Pozzuoli (NA) in data 29.03.2007, ha preso in locazione una
costruzione commerciale per un canone dichiarato di € 17.400 dalla M IMOSA srl 69
amministrata da GRASSO Massimo, fratello di Renato.

68
69

Da identificare in VACCARO Maria Arca nata a Pomigliano d’arco (NA) il 06.09.1966.
Con sede in Napoli alla via E. Duse, nr. 29 – P.IVA:07627710630.
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Infine, in data 29.11.2006, alle ore 20:12 tramite l’utenza 347/1897479 ARCA
inviava a GRASSO (decreto nr. 2782/06) il seguente messaggio in merito alla
costituzione della nuova società: “Atto firmato dal notaio. Arca”.
Subito dopo la costituzione della società, GRASSO Renato provvedeva a far stipulare, alle sue
società WOZZUP srl, NORTHSTARGAMES srl e DUEGI srl,, tre contratti aventi identico
contenuto, con i quali veniva affidata alla WIN ITALY SLOT s.r.l. la distribuzione sul territorio
degli apparecchi da gioco gestiti dal gruppo GRASSO.
Infatti, in data 22.12.2006, alle ore 19.00, veniva intercettata sull’indirizzo di posta elettronica
“infowozzup@yahoo.it” - decreto nr. 4054/06 - la mail nr. E47 inviata dall’indirizzo
massimo.GRASSO@duegisrl.com all’indirizzo dello Studio Castaldo castaldo.st@libero.it e, per
conoscenza, a Fabrizio GRASSO fGRASSO@studiolegaleGRASSO.it, Dott. Valerio CATALANO
valerio.catalano@alice.it e Silvana GRASSO silvana.GRASSO@wozzupsrl.it, avente ad oggetto
“Contratti Win Italy Slot” con allegati tre file (vedi allegato nr. 8). Si riporta di seguito il contenuto
di uno dei suddetti file:
CONTRATTO DI MANUTENZIONE
DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO
TRA
La Wozzup S.r.l., con sede in Napoli alla via E. Duse n. 29, P. IVA 07832730639, nella persona
dell’Amministratore Unico signora Silvana GRASSO (di seguito Gestore)
E
La Win Italy Slot S.r.l. con sede in Pompei (NA) alla Via Lepanto n. 144, P. IVA 05574641212,
nella persona legale rappresentante signora Maria Arca VACCARO.
PREMESSO
Il Gestore opera nel settore della installazione, gestione e raccolta del gioco mediante apparecchi
elettronici da divertimento ed intrattenimento, come definiti dall’art. 110, co. 6, T.U.L.P.S. e
successive modificazioni;
Gli apparecchi da gioco di proprietà del Gestore sono conformi alle specifiche tecniche ed alle altre
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, nonché conformi alle previsioni della
normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione infortunistica;
La Win Italy Slot S.r.l. è un soggetto leader, in tutto il territorio nazionale, nel settore della
installazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchi elettronici da
divertimento, operando con personale altamente specializzato e con sofisticate apparecchiature
all’avanguardia.
Tutto ciò premesso le Parti
Convengono e stipulano quanto segue
1) Oggetto
Con la sottoscrizione del presente contratto la Win Italy Slot S.r.l. si obbliga ad eseguire per conto
del Gestore il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli apparecchi da gioco di
proprietà di questo ultimo ed elencati nell’allegato A presso i punti vendita indicati nell’allegato B.
Sarà facoltà del Gestore integrare i detti elenchi mediante comunicazione da far pervenire alla Win
Italy Slot S.r.l. al proprio domicilio eletto.
1.2) Manutenzione ordinaria
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La gestione e manutenzione ordinaria implica tutti gli interventi manutentivi sugli apparecchi di
gioco, diversi dalla manutenzione straordinaria, necessari a garantire la corretta operatività degli
apparecchi stessi, conformemente alla normativa vigente in materia.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano in tale attività la pulizia dell’apparecchio, lo
svuotamento del cassetto, il ripristino dei corretti livelli degli hopper, la sostituzione delle parti
usurate e, comunque, tutti quegli interventi che non comportino l’interruzione programmata del
collegamento/funzionamento dell’apparecchio di gioco.
1.3) Manutenzione straordinaria
Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi sugli apparecchi di gioco e/o su loro
componenti e/o sulle schede di gioco, necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche degli
apparecchi stessi ed il loro corretto funzionamento.
La manutenzione straordinaria, che è di competenza esclusiva del costruttore, prevede l’interruzione
programmata del collegamento/funzionamento dell’apparecchio di gioco, che deve in ogni caso
essere coordinata con il Gestore e gestita conformemente alle indicazioni di quest’ultimo.
2) Obblighi della Win Italy Slot S.r.l.
La Win Italy Slot S.r.l. con il presente contratto assume tutti gli obblighi previsti a proprio carico
dalla normativa di riferimento. La Win Italy Slot S.r.l. dichiara e prende atto che il Gestore è tenuto
all’adempimento di una serie di attività ed obblighi per l’esecuzione dei quali è indispensabile la
piena collaborazione della Win Italy Slot S.r.l. che, pertanto, si impegna a prestare con la massima
diligenza tutta la collaborazione necessaria per l’adempimenti di tali attività ed obblighi.
In particolare la Win Italy Slot S.r.l. si obbliga, con la massima diligenza, nel rispetto delle
indicazioni di volta in volta fornite dal Gestore nonché nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e dalla concessione delle quali la stessa dichiara di avere piena conoscenza, a:
consegnare, sostituire e/o ritirare gli apparecchi presso gli esercizi su indicazione e richiesta del
Gestore;
installare ed attivare gli apparecchi presso gli esercizi indicati dal Gestore;
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla assistenza tecnica degli
apparecchi, verificandone il corretto funzionamento ed astenendosi dalla manomissione che ne
alterino i requisiti tecnici di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Tali attività verranno svolte
nel rispetto delle specifiche tecniche;
provvedere allo svuotamento del cassetto degli apparecchi di gioco. Si specifica che, in relazione
all’attività di svuotamento del cassetto degli apparecchi da gioco, con la sottoscrizione del presente
contratto il Gestore delega espressamente la Win Italy Slot S.r.l. ad eseguire per proprio conto il
prelievo di danaro, ed il relativo servizio di raccolta, trasporto, custodia e contazione dei valori. Il
Gestore si impegna a comunicare alla Win Italy Slot S.r.l. il conto corrente su cui dovranno essere
versati i valori. Le parti convengono, altresì, che relativamente all’attività di svuotamento del
cassetto di ciascun apparecchio di gioco, prelievo e trasporto dei valori sino al momento del
versamento sul conto corrente indicato dal Gestore, la Win Italy Slot S.r.l. potrà avvalersi anche
dell’attività di terzi soggetti qualificati e specializzati nel servizio di raccolta, trasporto, custodia e
contazione dei valori;
comunicare al Gestore qualsiasi danno o anomalia di cui sia a conoscenza sugli apparecchi di gioco
o il collegamento alla rete telematica;
provvedere alle operazioni di pulizia interna ed esterna degli apparecchi.
3) Modalità di intervento, omissioni o ritardi
Relativamente alla manutenzione ordinaria specifiche richieste di intervento potranno pervenire dal
Gestore alla Win Italy Slot S.r.l. che si impegna ad eseguire e completare gli interventi in modo da
garantire la corretta operatività degli apparecchi entro 36 (trentasei) ore dall’inoltro della richiesta.
Relativamente alla manutenzione straordinaria, a seguito della richiesta di intervento motivata da
parte del Gestore, Win Italy Slot S.r.l. provvederà a far intervenire tempestivamente il costruttore, ai
sensi del D. Interdirett. 4 dicembre 2003, per provvedere ai necessari interventi di manutenzione
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straordinaria allo scopo di ripristinare il funzionamento dell’apparecchio entro 36 (trentasei) ore
successive all’inoltro della richiesta di intervento da parte del Gestore.
Qualora per il ripristino del corretto funzionamento dell’apparecchio di gioco questo, o una sua
componente, dovesse essere rimosso dall’esercizio presso il quale è installato, Win Italy Slot S.r.l.
dovrà darne preventiva comunicazione al Gestore, specificando il luogo esatto presso cui
l’apparecchio, o la sua componente, verrà trasferito per la riparazione.
I locali della Win Italy Slot S.r.l. potranno essere utilizzati quali deposito per gli apparecchi del
Gestore.
La Win Italy Slot S.r.l., per l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi da
gioco di proprietà del Gestore e, comunque, per l’esecuzione di ogni prestazione nascente dal
presente contratto, avrà la possibilità di avvalersi di soggetti terzi, restando, in ogni caso, l’unico
soggetto responsabile nei confronti del Gestore.
In caso di omissioni o ritardi da parte della Win Italy Slot S.r.l., tali da compromettere il ripristino
dell’apparecchio da gioco secondo i termini e le modalità indicate nel presente contratto, il Gestore
si riserva il diritto di richiedere, a titolo di penale, una somma pari ad un massimo di € 100,00
(cento/00) per ciascun apparecchio di gioco e per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo. La
penale non verrà applicata qualora il ritardo, o l’omissione, sia dovuto a cause non imputabili alla
Win Italy Slot S.r.l.
4) Corrispettivi
Per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto il compenso della Win Italy Slot S.r.l. è pari al
50% (cinquanta per cento) – IVA esente ex art. 10, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, successivamente
integrato dall’art. 497 della legge n. 311/2004 – dell’utile netto spettante al Gestore (e cioè al netto
della PREU, del consto di connessione e di concessione) relativamente agli apparecchi che rientrano
nella disciplina di questo accordo.
I compensi, saranno corrisposti dal Gestore alla Win Italy Slot S.r.l. con cadenza mensile, entro i 15
(quindici) giorni successivi al mese di riferimento.
Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti convengono, altresì, che la Win Italy Slot S.r.l.
potrà offrire nuovi ed ulteriori servizi aggiuntivi e migliorativi al Gestore; l’offerta dovrà pervenire
per iscritto (anche via fax) al Gestore il quale potrà rifiutarla entro 5 giorni dalla ricezione. Si
specifica che le eventuali ulteriori prestazioni eseguite in favore del Gestore non comporteranno la
variazione del compenso a favore della Win Italy Slot S.r.l..
5) Durata, recesso e risoluzione
Il presente contratto ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza si
intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno in assenza di disdetta, che dovrà essere
comunicata da una delle parti, mediante raccomandata a/r, entro 60 giorni dalla scadenza.
In caso di revoca e/o annullamento e/o cessazione per qualsiasi causa delle attività gestite dal
Gestore, il presente contratto dovrà intendersi risolto a tutti gli effetti e con pari decorrenza. In tal
caso alla Win Italy Slot S.r.l. dovranno essere corrisposti i compensi maturati per le prestazioni rese
sino a quella data.
6) Subentro nel contratto
La cessione del contratto da parte della Win Italy Slot e/o il subentro di soggetti terzi nello stesso, è
condizionato al preventivo assenso del Gestore.
7) Clausola compromissoria
La risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere nel corso del rapporto, per l’interpretazione
ed esecuzione del presente contratto, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri,
di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo designato da entrambi o, in caso di disaccordo,
dal Presidente del Tribunale di Napoli. Il collegio si pronuncerà secondo diritto mediante arbitrato
rituale.
8) Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e le richieste consentite e previste dal presente contratto, si intendono
validamente eseguite solo se effettuate per iscritto ai seguenti recapiti:
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Win Italy Slot S.r.l., Via Lepanto n. 144, Pompei (NA);
Wozzup S.r.l. Via Eleonora Duse 29 8016 Napoli fax: 081/7262209 e-mail:
amministrazione@wozzupsrl.it
Prima di chiudere, in argomento, va detto che la collocazione dei Vaccaro nello
scenario criminale napoletano, con i precipui ruoli che sono stati delineati dai
collaboratori di giustizia dianzi menzionati, si completa con il contributo di Ciro
Spirito e di Vincenzo Antini, entrambi già componenti del clan Mazzarella.
Questo quanto dice lo Spirito, nell’interrogatorio del 6.2.2007:
“Dr. D’AVINO – Lei ha conosciuto Giuliano Marianna?
SPIRITO – Giuliano Marianna? Marianna? Donna, femmina?
Dr. D’AVINO – Sì.
SPIRITO – La moglie di Michele.
Dr. D’AVINO – Sì.
SPIRITO – Come!
Dr. D’AVINO – E aveva qualche ruolo nel clan questa…
SPIRITO – E questa… ora, per esempio, tiene un ruolo. Ora ce l’ha un’altra volta il ruolo. Prima
che uscivamo noi carcerati pure lei teneva un’altra volta il ruolo… teneva il ruolo, prima del 2002,
che stavamo io e Vincenzo carcerati teneva il ruolo, che stava pure Pisello carcerato, teneva il
ruolo… per esempio teneva tutti i soldi della droga in mano. Avete capito? Ora per esempio
un’altra volta, un’altra volta sta… per esempio sta… ora vi faccio un esempio oggi giorno. Oggi
giorno sta Peppe Del Prete, che già ho citato questi nomi ai vostri… ad altri Giudici, ad altri…
come si dice?
Dr. D’AVINO – Pubblici Ministeri.
SPIRITO – Peppe Del Prete, Pierino Muccardi, Pinuccio ‘o Capellone e Patrizio Boccione, questi
qua, questi ultimi che ho citato sono persone che prima facevano parte del clan Giuliano, ‘o zuì,
particolarmente, che queste persone sono uscite: chi è uscito con l’indulto, chi è uscito definitivo e
chi già stava fuori. Ora queste persone si sono affiliate al clan MAZZARELLA, e ora al clan
MAZZARELLA ha preso capo Paoluccio Ottaviano – giusto? – che fa capo a Vincenzo
MAZZARELLA, però Paoluccio Ottaviano si interessa a livello economicamente a livello di tutti
gli interessi di Vincenzo MAZZARELLA, però ora a Forcella, per esempio l’economia a Forcella
della droga che fa Marianna? Si interessa, la maggior parte si intriga pure delle cose di suo marito
che deve essere al corrente, si va a chiudere i conti. Lei che fa? Va a chiudere i conti con questi
qua di Pinuccio, li tiene tutti quanti sotto a lei, e poi dopo questi qua, dopo che hanno chiuso i
conti, vanno da Paoluccio e mettono in chiaro come sono state le cose: che ho chiuso i conti con
Marianna, i soldi li abbiamo dovuti dare tanti a Michele, tanti a loro, Marianna si è pigliata
questo, questi sono rimasti. Vanno da Paoluccio e Paoluccio sta tutto al corrente di tutte le cose
che oggi o domani si venisse a sapere o uscisse Vincenzo o una cosa, lui tiene al corrente, sa tutto
quanto come funziona la roba tra Forcella, San Gaetano e Maddalena.
Dr. D’AVINO – Ma Marianna per chi agisce?
SPIRITO – Marianna agisce per conto del marito, che si interessa di tutta la roba del marito, tutti i
soldi, l’incarico del marito dei soldi della cocaina, la quota che prende il marito perché il marito,
quando io stavo fuori, quando io… prima che uscii, il 2002, che ho già ho citato questo fatto, lui
pigliava cento milioni al mese, Michele. Ora disse il padre… uscimmo da carcerati, disse il padre:
ma che ha capito questo? Ha detto cento milioni? Disse: sono troppo assai, dagli trentamila euro
al mese. E ci scalò il prezzo, e ora sta pigliando trentamila euro al mese, sessanta milioni al mese.
Dr. D’AVINO – E se li va a ritirare Marianna?
SPIRITO – No, Marianna ogni mese prende questi sessanta milioni, in più che teneva un paio di
piazze di fumo che… Ah, i soldi dei videogiochi, i soldi dei videogiochi. I soldi dei videogiochi
cento cento se li prende lei, che ‘o Nirone, questo qua nel Vasto, ‘o Nirone, Baccari di cognome,
che tiene il compito tra Maddalena, Forcella, carica lui i videogiochi, e i soldi, l’incarico dei
videogiochi… per esempio ‘o Nirone fa il cinquanta per cento, il trenta cento va a questo del bar,
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poi sta il settanta per cento, settanta per cento dividono lui e Michele… lui e Marianna Giuliano,
Marianna, e Marianna si prende questi soldi dei videogiochi. Tra i soldi della droga del marito e
più i soldi dei videogiochi divide lei e ‘o Nirone.
… omissis …
SPIRITO – ‘O Nirone, ‘o Nirone, Baccari, Gigino ‘o Nirone, Girino soprannominato ‘o Nirone.
Baccari.
… omissis … Foto numero 5: Questo è ‘o nirone; Gigino Baccari o come si chiama lui; è quello
che si occupa dei videogiochi e che dava la quota a MAZZARELLA Michele.
Foto numero 6: questo è Patrizio boccione. Era un affiliato a Giuliano Raffaele ‘o zuì. Lo incontrai
in carcere a gennaio 2005 e gli dissi che, quando sarebbe uscito, poteva andare a Forcella da
Ottaviano Paoluccio. So che ora è entrato nel clan MAZZARELLA, come ho saputo parlando con
Frasca, Totoriello, Amoroso.
… omissis …
Dr. D’AVINO - “L’Ufficio dà atto che le foto corrispondono a: Foto numero 1: Lappone Giovanni,
nato a Napoli il 6.1.48, detto Giannino ‘o cinese;
Foto numero 2: Mocerino Luigi, nato a Napoli il 2.2.61, detto Gino ‘o biondo;
Foto numero 3: Zazo Salvatore, nato a Napoli il 20.12.56;
Foto numero 4: Dragonetti Salvatore, nato a Napoli il 4.10.73, genero di Giuliano Ciro ‘o barone.
Foto numero 5: VACCARO Luigi, nato a Napoli il 2.1.53, detto ‘o nirone;
Così Antini Vincenzo, nell’interrogatorio del 19.4.2007:
Antini Vincenzo:-

Dott. D’Avino:Antini Vincenzo:Dott. D’Avino:Antini Vincenzo:Dott. D’Avino:Antini Vincenzo:Ufficiale di P.G.: Antini Vincenzo:-

La n.° 1.
n.°2 non lo conosco.
n.°3 non lo conosco.
n.°4 non lo conosco.
Se ricordo bene è VACCARO …
Che numero?
… n.°5, VACCARO O’NIRONE, detto O’ NIRONE.
Che fa questo?
GIGGINO VACCARO, detto O’ NIRONE quello di cui abbiamo parlato
l'altra volta per quanto riguarda i videogiochi a Vasto …
Si occupa di videogiochi?
Si occupa di videogiochi, di pallone a Vasto, ha messo dei computer per
giocare le bollette, queste cose qua.
Ti ricordi che periodo?
Il periodo … fino al 2006, quando io stavo con i MAZZARELLA lui,
andava sopra da TONINO e sopra da PAOLUCCIO.
La n.°6 non lo conosco … questo è … omissis….
L’Ufficio dà atto che le foto corrispondono a:
…omissis …
Foto n.° 5: VACCARO LUIGI, nato a Napoli il 2.1.53, detto O’ NIRONE;

Tanto premesso, risulta che la famiglia Vaccaro è composta dai nove figli di
VACCARO Vincenzo 70 e dai rispettivi nuclei familiari, ossia da:

70

Nato a Napoli il 26.07.1930, coniugato con VARRIALE Rita.
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VACCARO Anna, nata il 22.02.1950 a Napoli, residente a Portici (NA) a Casoria
(NA), Zona Lufrano-Arpino 99, coniugata con DE MARE Santo nato il 01.11.1947,
madre di:
DE MARE Orazio, nato il 10.08.1972, coniugato con GIORDANO Immacolata;
DE MARE Vincenzo, nato il 27.03.1977.
VACCARO Carmine, nato il 12.07.1951 a Napoli e residente a CASOR IA (NA) in
Zona Lufrano-Arpino 99, coniugato con TETTINE Giuseppina nata il 12.07.1954
(lo stesso mese e giorno del marito), padre di:
Vincenzo, nato il 28.04.1977 a Napoli, ivi residente in via Nazionale nr.24 sc. E,
piano 2, int. 41, coniugato con FASANO Anna nata il 13.04.1980, con cui ha avuto
tra figli Mattia, Giusi e Carmine;
Rita, nata il 06.01.1973.
VACCARO Luigi nato a Napoli il 02.01.1953, ivi residente in via Ferrara 43,
coniugato con SANTILLO Maria nata il 24.12.1952, padre di :
Vincenza, nata il 20.12.1974, coniugata con CAPUTO Pietro
Enzo, nato il 06.06.1976, coniugato con ABENANTE Brunella;
VACCARO Angelina, nata il 04.01.1954 a Napoli, ivi residente in via Casanova
nr. 32, coniugata con PISANI Giovanni nato il 05.06.1953, madre di:
PISANI Carmela nata il 23.12.1972, coniugata con BARRETTA Giuseppe;
PISANI Rita, nata il 13.03.1974;
PISANI Patrizia nata l’11.07.1979, coniugata con CUTOLO Tobia;
PISANI Maria Letizia, nata l’11.07.1979 (gemella di Patrizia), coniugata con
SGUEGLIA Luigi.
VACCARO Biagio, nato il 02.10.1955 a Napoli, ivi residente in via Venezia nr. 33
int. 15, coniugato con MORETTO Concetta, padre di :
Vincenzo nato il 25.12.1979;
Rita nata il 13.12.1980;
Anna nata il 25.05.1982.
VACCARO Patrizia, nata il 05.06.1957 a Napoli, residente a Casoria (NA) in via
Lufrano III traversa 98, coniugata con SAVARESE Angelo, nato il 18.05.1957,
madre di:
SAVARESE Maria, nata il 07.06.1984;
SAVARESE Vincenzo, nato il 07.06.1984.
VACCARO Giovanna, nata il 16.05.1959 a Napoli, residente a Casoria (NA),
Zona Lufrano-Arpino 99 nr. 21, coniugata con DANISE Carmine nato il
17.04.1959, madre di:
DANISE Salvatore, nato il 28.12.1983;
DANISE Immacolata, nata l’11.03.1986.
VACCARO Antonio, nato il 30.09.1964 a Napoli a Napoli, residente a Casoria
(NA), Zona Lufrano-Arpino 99, coniugato con MASSA Giuseppina nata il
31.10.1966 e padre di:
Vincenzo, nato il 12.01.1983,
Gennaro, nato il 25.11.1985.
VACCARO Maria Arca, nata il 06.09.1966 a Pomigliano d’Arco (NA), residente a
Casoria (NA), Zona Lufrano-Arpino 99 nr. 21, piano 3°, int. 8, coniugata con
BACCHILEGA Roberto nato il 13.05.1960 e madre di :
BACCHILEGA Alessandra, nata il 12.10.1984;
BACCHILEGA Marica, nata il 23.08.1986 coniugata con CARLANA
Massimiliano, con cui ha avuto due figli Pietro e Francesco Pio.
Questi i recedenti giudiziari e di polizia dei componenti il gruppo familiare:
271

VACCARO Luigi cl. 53 detto “o nirone”, nei cui confronti esistono le seguenti
segnalazioni:
data
tipo
stato
Reato
informativa
condannato
16.09.1976 emesso/a
c.p. art. 590
condannato
16.09.1976 emesso/a
c.p. art. 590
segnalato/a- c.p.
art. non
notizia di reato all'a.g. 06.04.1996
in atto
specificato
segnalato/anotizia di reato all'a.g. 28.11.2002
c.p. art. 718
in atto
c.p. art. 719
segnalato/anotizia di reato all'a.g. 17.01.2003
c.p. art. 718
in atto
c.p. art. 110
t.u.l.p.s. art. 110
legge401 / 1989
segnalato/a- art. 4
notizia di reato all'a.g. 28.01.2003
in atto
c.p. art. 719
c.p. art. 718
c.p. art. 110
legge 401 / 1989
art. 4
segnalato/a- c.p. art. 719
notizia di reato all'a.g. 31.01.2003
in atto
art. 718 c.p.
art. 110 t.u.l.p.s.
art. 110 c.p.
c.p. art. 719
c.p. art. 718
segnalato/a- c.p.
art.
110
notizia di reato all'a.g. 01.02.2003
in atto
t.u.l.p.s. art. 110
legge 401 / 1989
art. 4
legge 401 / 1989
art. 4
segnalato/a- c.p.
art.
110
notizia di reato all'a.g. 01.02.2003
in atto
t.u.l.p.s. art. 110
c.p. art. 719
c.p. art. 718
c.p. art. 719
c.p. art. 718 legge
segnalato/anotizia di reato all'a.g. 18.03.2003
773 / 1931 art. 110
in atto
comma 9
c.p. art. 110
c.p. art. 718 legge
segnalato/a- 773 / 1931 art. 110
notizia di reato all'a.g. 13.05.2003
in atto
comma 5
c.p. art. 719
segnalato/anotizia di reato all'a.g. 03.06.2003
c.p. art. 416 bis
in atto
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notizia di reato all'a.g. 03.07.2003

segnalato/ain atto

notizia di reato all'a.g. 09.08.2003

segnalato/ain atto

notizia di reato all'a.g. 22.10.2003

segnalato/ain atto

notizia di reato all'a.g. 22.05.2004

segnalato/ain atto

legge 773 / 1931
art. 110 comma 5
c.p. art. 719
c.p. art. 718
legge 773 / 1931
art. 110 comma 9
c.p. art. 110
c.p. art. 719
c.p. art. 718
c.p. art. 719
c.p. art. 718
c.p. art. 110
c.p. art. 719
c.p. art. 718
t.u.l.p.s. art. 110

arresto in custodia
segnalato/a09.07.2004
c.p. art. 513 bis
cautelare (art.285 cpp)
in atto
arresto in custodia
segnalato/a09.07.2004
c.p. art. 416 bis
cautelare (art.285 cpp)
in atto
scarcerazione
scarcerazione

26.07.2004 eseguito/a
26.07.2004 eseguito/a

c.p. art. 513 bis
c.p. art. 416 bis

notizia di reato all'a.g. 18.09.2004

segnalato/a- c.p. art. 718
in atto
t.u.l.p.s. art. 110

notizia di reato all'a.g. 14.01.2005

segnalato/ac.p. art. 718
in atto

accertam.patrim. nel
segnalato/acorso
misura 01.03.2005
in atto
prevenzione
segnalato/anotizia di reato all'a.g. 09.03.2005
in atto
sequestro
di
beni
connessa
a
mis. 16.03.2005 proposto/a
prevenz.
obbligo
di
16.03.2005 proposto/a
soggiorno(mafia)
sequestro
di
beni
connessa
a
mis. 22.03.2006 rigetto
prevenz.
obbligo di soggiorno
non luogo
22.03.2006
(mafia)
mis.prev
segnalato/anotizia di reato all'a.g. 30.01.2007
in atto

c.p. art. 719
c.p. art. 718

a
c.p. art. 719
c.p. art. 718

In particolare :
in data 30.01.07, a seguito di controllo presso una sala giochi sita in Napoli alla via Firenze n. 87,
veniva denunciato dalla Questura di Napoli, Divisione Polizia Amministrativa, unitamente a
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GALLO MAURELLI Luigi71 e SAVARESE Gioacchino, per i reati di cui agli artt. 718 e 719 c.p., e
110 c.p..Nella circostanza venivano sottoposti a sequestro cinque videogiochi del genere non
conforme alla normativa vigente;
in data 22.06.2006, il Tribunale di Napoli, Sezione M.P. (proc. 56/05) rigettava la proposta di
applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dal Questore di Napoli
in data 16.03.2005 (informativa nr. 2005/40/D.A.);
in data 14.01.2005, veniva denunciato dalla Compagnia CC di Torre del Greco, per esercizio di
giochi d’azzardo poiché ritenuto responsabile di aver allestito una sala adibita a gioco d'azzardo con
l'ausilio di due apparecchi elettronici tipo videopoker in concorso con ACCARDO Assunta e
SAVARESE Gioacchino;
in data 18.09.2004, veniva denunciato dal Commissariato PS di Napoli Vasto Arenaccia, per
esercizio di giochi d’azzardo, unitamente a MAURELLI Luigi, in quanto, presso il bar ubicato alla
via Firenze 87, si accertava l’esistenza di una sala gioco al cui interno erano posizionati quattro
videogiochi perfettamente funzionanti con gettoni acquistabili presso la cassa che riproducevano il
gioco elettronico del poker. Pertanto venivano asportati dai cassoni quattro schede elettroniche che
venivano sequestrate come 81 gettoni e la somma di euro 373,50;
in data 22.05.2004, veniva denunciato dalla Compagnia G. di F. di Casalnuovo (NA) per esercizio
di giochi d’azzardo, in quanto, a seguito di un controllo presso l'esercizio commerciale adibito a bar
e ristorazione denominato "L'OASI DI COLUCCI Rosa" sito in Somma Vesuviana (NA) via
Marigliano n.9 si riscontrava l’illegittima detenzione di apparecchi da divertimento;
in data 09.07.2004, veniva arrestato, per concorso in associazione di stampo mafioso ed illecita
concorrenza con minaccia o violenza, in esecuzione dell’O.c.c.c. nr. 349/04 e nr 4771/04 emessa in
data 05.07.2004 dal G.I.P. di Napoli, nei confronti di altre16 persone72, a seguito di indagini della
Squadra Mobile di Napoli nei confronti del clan FALANGA (cd. “Op. VINELLO TORRESE”);
in data 22.10.2003, veniva denunciato dal Commissariato PS di Torre del Greco per esercizio di
giochi d’azzardo, unitamente a MARTINO Valentina, perché, a seguito di un controllo presso l'
esercizio pubblico denominato "Bar 1012" sito in Torre del Greco via Nazionale, venivano
rinvenuti due videopoker non conformi alla legge di cui era noleggiatore;
in data 03.07.2003, veniva denunciato dalla Questura di Napoli, Divisione Polizia Amministrativa,
per esercizio di giochi d’azzardo, unitamente ad ACCARDO Assunta Maria, a seguito di un
controllo presso l' esercizio pubblico denominato "BAR JOLLY”, per aver installato all'interno
dell'esercizio in questione dei videogiochi del genere non conforme alla normativa vigente;
in data 13.05.2003, veniva denunciato dalla Questura di Napoli, Divisione Polizia Amministrativa,
per esercizio di giochi d’azzardo, unitamente a MARANGIO Francesco73 e DE SIMONE
Raffaele74, a seguito di un controllo presso un bar sito a Napoli, via Foria 20;
in data 31.01.2003, veniva denunciato dalla Compagnia G. di F. di Torre del Greco (NA) per
esercizio di giochi d’azzardo, unitamente a D'ANIELLO Pasqualina, a seguito di un controllo
presso la sala giochi "MAGIC GAMES" di Torre Del Greco (NA) via Napoli nr. 10, presso la quale
si rinvenivano videopoker della società VACCARO LUIGI & C. s.n.c. ;
in data 03.06.2003, veniva denunciato dalla Squadra Mobile di Napoli per associazione di stampo
mafioso unitamente a CUCCARO Angelo75, DE FALCO Ciro76, MADDALUNO Ciro77, STABILE
Giuseppe78, VACCARO Antonio e VACCARO Enzo79 (cd. “Op. GAME OVER”).
71

Nato a Napoli il 19.01.1945.
ACCARDO Ciro, CALCIDE Eduardo, CARUSO Lucia, ESPOSITO Giancarlo, FALANGA
Alberto, FALANGA Domenico, GAROFALO Maurizio, GAROFALO Sebastiano, MAGLIULO
Pasquale, MAZZACANE Aniello, PELLEGRINO Giuseppe, SAVASTANO Pasquale,
SCOGNAMIGLIO Antonio, SPAGNUOLO Salvatore, VACCARO Antonio.
73
Nato a Napoli il 07.05.1960.
74
Nato a Napoli il 24.08.1975.
75
Nato il 23.06.1972.
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VACCARO Antonio cl.64, nei cui confronti esistono le seguenti segnalazioni:
tipo

data
stato
informativa

arresto in custodia
cautelare (art.285 21.06.1995
cpp)
arresto in custodia
cautelare (art.285 21.06.1995
cpp)
arresto in custodia
cautelare (art.285 21.06.1995
cpp)
scarcerazione
19.07.1995
scarcerazione
19.07.1995
notizia di reato
03.06.2003
all'a.g.
divieto di ritorno
12.08.2003
nel comune
rimpatrio con foglio
12.08.2003
di via obbligatorio
notizia di reato
28.08.2003
all'a.g.
provvedimento
cattura

reato

segnalato/ac.p. art. 416 bis
in atto
segnalato/ac.p. art. 575
in atto
segnalato/a- c.p.
art.
in atto
specificato

non

eseguito/a
eseguito/a
c.p. art. 575
segnalato/ac.p. art. 416 bis
in atto
segnalato/ain atto
segnalato/ain atto
segnalato/al. 1423/1956 art. 2
in atto
c.p. art. 610
di
c.p. art. 416 bis
05.07.2004 da eseguire
c.p. art. 513 bis
c.p. art. 513

accertam.patrim.
nel corso misura 11.01.2005
prevenzione
sequestro di beni
connessa a mis. 01.03.2005
prevenz.
obbligo
di
01.03.2005
soggiorno
sequestro di beni
connessa a mis. 30.10.2006
prevenz.
sequestro di beni
connessa a mis. 09.11.2006
prevenz.
carcerazione
31.01.2007

segnalato/ain atto
proposto/a
proposto/a
da eseguire

eseguito/a
eseguito/a

c.p. art. 416 bis

76

Nato l’11.07.1965.
Nato il 22.08.1953.
78
Nato il 30.10.1965.
79
Rispettivamente fratello e figlio di VACCARO Luigi.
77
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c.p. art. 610
c.p. art. 513 bis
c.p. art. 513
obbligo
di
03.10.2007 irrogato/a
soggiorno(mafia)
revoca
patente
mancanza requisiti 20.12.2007 notificato/a
morali
In particolare:
in data 26.11.2007, veniva irrogata nei suoi confronti la misura di prevenzione personale della
sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, disposta dal Tribunale di Napoli, Sezione
M.P. con provvedimento nr.334/07 del 03.10.2007 (vedi allegato nr. 9);
in data 31.01.2007, veniva arrestato dal Commissariato PS di Napoli Ponticelli, in collaborazione
con la Stazione CC di Volla (NA), per associazione di stampo mafioso, illecita concorrenza con
minaccia o violenza, violenza privata, in esecuzione dell’O.c.c.c. nr. 349/04 e nr. 4771/04 emessa
dal G.I.P. di Napoli in data 05.07.2004, misura cautelare disposta anche nei confronti del fratello
Luigi e alla cui esecuzione si era sottratto;
in data 30.10.2006, veniva emessa nei suoi confronti la misura di prevenzione patrimoniale disposta
dal Tribunale di Napoli, Sezione M.P. con provvedimento nr.245/06 del 30.10.2006, proposta dal
Questore di Napoli in data 01.03.200580;
in data 03.06.2003, veniva denunciato dalla Squadra Mobile di Napoli per associazione di stampo
mafioso unitamente al fratello Luigi ed al nipote Enzo (cd. “Op. GAME OVER” sopra già citata);
in data 28.08.2003, denunciato dal Stazione CC di Forio d’Ischia per violazione dall’art. 2 Legge
nr.1423/56 perché fermato per controlli allo scalo marittimo di Forio, emergeva che era stato
destinatario, in data 12.08.2003, di divieto di ritorno nei comuni dell’isola di Ischia per anni tre.
VACCARO Enzo cl. 76, nei cui confronti esistono le seguenti risultanze:
tipo informativa
notizia di reato all'a.g.

data
stato
reato
informativa
segnalato/a-in
22.09.1996
atto

assoluzione
(art.530
22.09.1996
c.p.p.)-sentenza definitiva

80

notizia di reato all'a.g.

03.06.2003

provvedimento di cattura

26.11.2004

eseguito/a
segnalato/a-in c.p. art. 416
atto
bis
c.p. art. 416
da eseguire
bis

Dalla lettura del provvedimento, emerge che il proposto era dedito alle attività illecite inerenti
l'imposizione del noleggio di videogiochi insieme al fratello Luigi , prima per conto del clan
NUZZO operante ad Acerra negli anni '80 e inizi anni '90, poi con il clan FALANGA
almeno fino al 2004, tra l’altro avvalendosi di una società, la CIRSA Giochi intestata ad un
prestanome.
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arresti domiciliari

26.01.2005

rilievo
segnaletico-a
26.01.2005
seguito indagini di p.g.
arresti domiciliari

09.02.2005

provvedimenti giudiziario
21.03.2007
/ amministrativo

c.p. art. 416
c.p. art. 416
segnalato/a-in
c.p. art. 416
atto
bis
segnalato/a-in
atto
c.p. art. 416
terminato/a c.p. art. 416
bis
eseguito/a

In particolare, in data 26.01.2005, veniva eseguita nei suoi confronti l’Ordinanza di custodia
cautelare agli arresti domiciliari nr.13203/03 RGNR, nr. 47240/04 RG GIP e nr. 609/04 R.O.C.C.
Ardom. emessa dal G.I.P. di Napoli in data 26.11.2004, alla cui esecuzione si era sottratto, disposta
per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) e semplice (art 416
c.p.), a seguito di indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli (cd. “Op. GAME OVER” sopra
già citata).
VACCARO Vincenzo cl. 77, nei cui confronti esistono le seguenti risultanze:
tipo
data
stato
informativa informativa

reato

notizia
di
14.07.2005 segnalato/a-in atto
reato all'a.g.

c.p. art. 719
c.p. art. 718
t.u.l.p.s. art. 110

notizia
di
17.06.2006 segnalato/a-in atto
reato all'a.g.
notizia
di
18.07.2006 segnalato/a-in atto
reato all'a.g.
notizia
di
07.02.2008 segnalato/a-in atto
reato all'a.g.

c.p. art. 718
t.u.l.p.s. art. 110
c.p. art. 718
c.p. art. 718
c.p. art. 640

In particolare:
in data 07.02.2008, veniva denunciato dal Commissariato PS di Napoli Vasto Arenaccia per truffa
ed esercizio di giochi d’azzardo, unitamente a DAMIANO Marco81, perché, a seguito di un
controllo presso il bar denominato “GRAN CAFFE'” sito in Napoli, via Nazionale 82/83 si
constatava che vi erano due apparecchi da intrattenimento di proprietà del VACCARO, collegati
alla rete di alimentazione elettrica - controllata da un interruttore posto in prossimità della cassa collegati alla rete telematica ma con meccanismi di trasmissione dei dati alterati con conseguente
evasione fiscale;
in data 18.07.2006, veniva denunciato dal Commissariato PS di Napoli Vasto Arenaccia per
esercizio di giochi d’azzardo, unitamente a RUSSO Massimiliano, perché a seguito di un controllo
effettuato presso la sala giochi denominata "PLANET GAMES", ubicata a Napoli, via F. Pinto 12,
venivano rinvenuti due apparecchi da intrattenimento riproducenti il gioco della slot machine con
rulli virtuali, privi del codice identificativo e non collegati alla rete telematica di controllo e
81

Nato il 16.04.1975.
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perfettamente funzionanti. L'installazione dei videogiochi era ad opera della TEX OP SAS di
VACCARO Vincenzo;
in data 17.06.2006, veniva denunciato dal Commissariato PS di Napoli Vasto Arenaccia per
esercizio di giochi d’azzardo perché, a seguito di un controllo presso il bar denominato "GRAN
CAFFE'" sopra già citato, venivano rinvenuti quattro videopoker del genere proibito.
PISANI Giovanni cl.53, nei cui confronti esistono le seguenti segnalazioni:

tipo informativa

data
informativa

stato

condannato

30.04.1987

emesso/a

condannato

30.04.1987

emesso/a

condannato

30.04.1987

emesso/a

iscrizione
registro
07.05.1990
notizie reato
affidamento in prova
serv.soc.,art.47
02.01.1991
l.354/75
divieto di ritorno nel
13.08.1992
comune
rimpatrio con foglio
13.08.1992
di via obbligatorio
rimpatrio con foglio
28.12.2000
di via obbligatorio
divieto di ritorno nel
28.12.2000
comune
divieto di ritorno nel
28.12.2000
comune
fermo di p.g. e
13.12.2004
denuncia art.384 cpp
rilievo segnaletico-a
seguito indagini di 13.12.2004
p.g.
arresti domiciliari

27.12.2004

scarcerazione
per
11.08.2006
indulto e grazia
notizia
di
reato
08.09.2006
all'a.g.

segnalato/a-in
atto

reato
c.p. art. 416
c.p. art. 648
c.p. art. 416
c.p. art. 648 c.p.
c.p. art. 416
c.p. art. 648 c.p.
c.p. art. 416

revocato/a
segnalato/a-in
atto
eseguito/a
eseguito/a
segnalato/a-in
atto
segnalato/a-in
atto
eseguito/a

c.p. art. 648
c.p. art. 648 bis

segnalato/a-in
atto
segnalato/a-in
atto
eseguito/a
segnalato/a-in
atto

c.p. art. 648 bis
c.p. art. 648
c.p. art. 648 bis
c.p. art. 648
l. 401 / 1989 art.
4 comma 4bis

In particolare:
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in data 11.09.2006, veniva denunciato dal Gruppo Pronto Impiego G. di F. di Napoli, per esercizio
abusivo di attività di raccolta scommesse, unitamente a PISANI Patrizia e MINGARELLI Michele;
in data 13.12.2004, veniva sottoposto a fermo di p.g. dalla Polizia Stradale di Firenze, per i reati di
ricettazione e riciclaggio, per avere, in concorso con altri, ricevuto ed occultato parti meccaniche di
provenienza furtiva nonché targhette identificative di telai e longarine di metallo sezionate ove
risultavano stampigliati numeri di telai.
Si evidenzia, infine, che, dall’esame delle numerose segnalazioni, presenti, nella banca dati SDI,
relative ai cd. “controlli del territorio”, nei confronti dei VACCARO, è emerso, tra l’altro, quanto
segue:
alle ore 15.19 del 19.06.2006, presso il deposito di videogiochi ubicato a Napoli,
in via Aquila nr. 57, personale del Commissariato PS di Napoli - Vasto Arenaccia
sorprendeva VACCARO Luigi cl.53, la sorella VACCARO Maria Arca ed i nipoti
VACCARO Vincenzo cl.83 (figlio di Antonio) e VACCARO Vincenzo cl.77 (figlio
di Carmine), in compagnia dei seguenti soggetti:
nominativo
PICCOLO SALVATORE
LIGUORI MARIO
CIRELLI GERMANO
FALLETI CARMELO
ROMEO GIUSEPPE
CIRELLI MARIO
CAPPARELLI LUIGI
SAVARESE GIOACCHINO
ROMEO GIOVANNI
FALANGA DIEGO

data e luogo di nascita
26/11/1958 - CROTONE
04/02/1979 - NAPOLI
29/10/1984 - NAPOLI
07/02/1962 - ROSARNO (RC)
30/06/1980 - PALMI (RC)
19/01/1981 - NAPOLI
19/07/1980 - NAPOLI
09/05/1980 - NAPOLI
31/12/1985 - CINQUEFRONDI (RC)
05/12/1987 - NAPOLI

Gli accertamenti condotti nei confronti delle persone sopra indicate, hanno consentito di constatare
che:
PICCOLO Salvatore, è stato arrestato, in data 27.08.2005, dalla Squadra Mobile di Bologna per
associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), in esecuzione di O.c.c.c. nr.14796/04 RG.GIP
emessa dal G.I.P. di Bologna in data 26.08.200582;
82

In merito a tale vicenda penale, si evidenzia quanto segue : “in data 14 luglio 2003 in località
Pinarella di Cervia (RA) veniva ucciso GUERRA Gabriele, attinto da numerosi colpi di arma da
fuoco sparati da una mitraglietta SCORPION. Il RO.NO. Carabinieri di Ravenna, unitamente
alla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Bologna e alla Squadra Mobile di
Ravenna,avviavano, congiuntamente, un'attività investigativa che permetteva di collocare tale
omicidio nell'ambito del controllo del gioco d'azzardo all'interno di bische clandestine. In
particolare, si riusciva a riscontrare la presenza di un sodalizio criminale composto da soggetti
di origine calabrese radicato in Romagna nella provincia di Rimini, il quale imponeva con
metodologie mafiose la propria protezione su una serie di circoli al cui interno veniva praticato il
gioco d'azzardo riscuotendo una percentuale sugli incassi derivanti dall'illecita attività
denominata "cagnotta". Una parte di tale danaro veniva poi inviata in Calabria ai vertici
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FALLETI Carmelo, è stato arrestato, in data 10.10.2002, dal G.I.C.O. di Catanzaro in esecuzione
dell’O.c.c.c. nr. 606/02 emessa dal GIP di Reggio Calabria in data 07.10.2002, per i reati di
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), traffico di
sostanze stupefacenti art. 73 DPR 309/90), ricettazione (art. 648 c.p.);
ROMEO Giuseppe, è stato denunciato, in data 04.04.2007, dal Commissariato PS di Gioia Tauro
(RC), nell’ambito del proc. pen. nr. 254/07 RGNR DDA, per associazione finalizzata al traffico di
droga (art. 74 DPR 309/90), per essersi associato, allo scopo di commettere più delitti di spaccio di
sostanze stupefacente del tipo cocaina, eroina ed hashish, ad altre persone quasi tutte riferibili, a
vario titolo alle più note famiglie mafiose dei “PESCE” e degli “ASCONE-BELLOCCO” di
Rosario (RC).
in data 26.05.2006, alle ore 15.23, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale
della Questura di Napoli, fermava VACCARO Enzo cl. 76 a Napoli, in via Firenze,
a bordo di un veicolo, targato BF98970, in compagnia di:
nominativo
ANIELLO ALBERTO
PALUMBO PASQUALE

data e luogo di nascita
06/10/1957 - NAPOLI (NA)
26/06/1959 - NAPOLI (NA)

ANIELLO Alberto, detto “Albertino mano mozza”, è un pregiudicato di notevole spessore
criminale, con precedenti di polizia per omicidio, usura, estorsione, contrabbando di t.l.e., rapina e
traffico di sostanze stupefacenti.
In particolare, l’ANIELLO è ritenuto essere il capo zona, per conto del clan camorristico CONTINI,
del quartiere Vasto di Napoli: hanno parlato a lungo di lui i fratelli GIULIANO, collaboratori di giustizia - in particolare
83

Guglielmo detto “’O Stuorto”

e Raffaele detto “’o’ Zuì” - ma anche Fabio RISO e Nunzio SALTALAMACCHIA.

dell'organizzazione i quali inviavano all'occorrenza emissari in Romagna per controllare
l'attività dei propri sodali. Dall'attività tecnica di intercettazione telefonica ed ambientale, si
e'potuto dimostrare come nelle province di Bologna, Forlì, Rimini E Ravenna tale sodalizio
riuscisse ad imporre la propria egemonia compiendo estorsioni ed intimorendo sempre con
metodi mafiosi eventuali creditori o chiunque osteggiasse in vario modo il loro operato.
Analogamente e' stata ricostruita tutta la fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio del
GUERRA, colpevole di aver cercato di di aprire un circolo senza scendere a patti con esponenti
dell'organizzazione in parola. In virtu' di quanto emerso, su richiesta della D.D.A. di Bologna, il
GIP ha emesso 17 ordinanze di custodia cautelare (14 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), cui
si aggiungono altri 4 soggetti a vario titolo facenti parte del sodalizio criminale, per i reati di
associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione, danneggiamento, porto
abusivo di armi, esercizio di gioco d'azzardo ed altro disponendo altresì il sequestro preventivo
del Circolo del Mare di Riccione, del Circolo Fotoamatori di Rimini e dellì Associazione Giochi
Divertenti di Bologna. Si precisa che, in data 12.07.2005,il PICCOLO veniva sottoposto alla
misura cautelare degli arresti domiciliari e di seguito scarcerato su disposizione del Tribunale
del Riesame, il quale rilevava l'inadeguatezza della misura attesa la fattispecie di reato
contestata. Su nuova richiesta del P.M., il G.I.P.,in data 26.08.2005, emetteva una nuova
ordinanza dove disponeva a carico del predetto la misura cautelare della custodia in carcere,
eseguita in data 27.08.2005”.
83
Nell’interrogatorio dell’8 ottobre 2003 Guglielmo GIULIANO racconta: “Aniello Alberto
detto “manghella” perché ha la mano destra difettata ovvero offesa. Non è stato un
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Secondo i collaboratori di giustizia, “Mano Mozza” era in buonissimi rapporti con Ciro GIULIANO “’O Barone”
“’A Zecchetella”;

e con Luigi GIULIANO

alle ore 08.10.2003, alle ore 14.21, personale della Polizia di Stato sottoponeva a
controllo a Napoli, in via Firenze, un veicolo con a bordo VACCARO Vincenzo
cl.77 e S IGILLO Massimiliano 85. Quest’ultimo, in data 02.03.2007, veniva
arrestato in flagranza di reato per accesso abusivo a sistema informatico /
telematico (art. 615 ter c.p.), frode informatica (art. 640 ter) e violazione di
domicilio (art. 614 c.p.) in concorso con altri. In particolare, nell’ambito di
attività di p.g. eseguita dalla Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di
Napoli (proc. pen. nr. 52941/06), venivano arrestate in flagranza di reato sette
persone che effettuavano accessi non autorizzati in centrali TELECOM ubicate a
San Giorgio a Cremano e Torre del Greco;
in data 20.09.2002, alle ore 19.18, personale della Polizia di Stato sottoponeva a
controllo a Napoli, in via Nazionale, un veicolo, con a bordo VACCARO Vincenzo
cl.77, il cugino VACCARO Vincenzo cl.79 e D’AMICO Luigi 86. Quest’ultimo, in
data 01.10.2007, veniva arrestato in flagranza dai militari del Gruppo G. di F. di
Fiumicino, unitamente a LA VECCHIA Carmine, per i reati previsti dagli artt. 171
ter Legge nr. 633/41, 528 e 648 c.p., in quanto a seguito di perquisizione delegata
dalla Procura della Repubblica di Roma nell’ambito del proc. pen. 21038/07,
rinvenivano in un locale ubicato ad Afragola (NA), via Friuli nr.9, una centrale di
masterizzazione e numerosi supporti audiovisivi illecitamente riprodotti.
Vanno poi messe in evidenza le principali attività d’impresa riconducibili alla
famiglia Vaccaro, come accertate dagli inquirenti:
VACCARO LUIGI & C. s.n.c.
Forma giuridica: società in nome collettivo
Sede legale: Casoria (NA) Zona Lufrano Arpino 99
Numero REA: NA-414158
Partita IVA: 05031960635
Data atto di costituzione: 23/06/1986
Oggetto sociale : la produzione e trasformazione di prodotti semilavorati e pezzi di ricambio,
compattazione, assemblaggio, vendita all'ingrosso e al dettaglio, import-export, permuta, noleggio,
nostro affiliato, ma era un capozona dei CONTINI per la zona del Vasto-Arenaccia. Sono
state diverse le volte a casa sua, anche a Genova. Trattava droga di tipo cocaina, eroina
e fumo. Egli mi propose diverse volte di portarmi la droga, quando non ne avevo a
disposizione, e io lo misi in contatto con Giggino ’a zecchetella. Ci ha portato droga per
molto tempo: dal 1990 al 1997-98, per quantitativi di 4-5 chilogrammi per volta. Per i
pagamenti non si consegnavano subito le somme, ma le consegne erano periodiche, per
un totale di 15-20-30 milioni di lire per volta a settimana, sempre a cura di Giggino ’a
zecchetella. Ritengo che abbia avuto contatti anche con Giuliano Raffaele, Fabio Riso,
Avagliano Pasquale, che potranno confermare, mentre non mi risultano contatti con mio
fratello Luigi. Ho avuto fermi di polizia insieme con lui, e così potrete trovare un riscontro
ai nostri rapporti, qualora questi voglia negare di conoscermi. Il predetto abita in una
traversa tra via Milano e via Firenze, al primo piano”.
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Assassinato, proprio nella zona del Vasto-Arenaccia, il 14 marzo 2007.
85
Nato a Napoli il 04.12.1974.
86
Nato Napoli il 01.12.1973.
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gestione e riparazione di apparecchi di divertimento di tutti i tipi: video-giocattoli, juke-boxes,
videogiochi, videogiochi computerizzati per bambini e per adulti, calcetti (calcio balilla), biliardini,
biliardi, carambole, distributori automatici, bowling; articoli elettronici, programmi, monitors,
alimentatori e piastre elettroniche, mobili per giochi anche elettronici ed elettromeccanici,
istituzione, organizzazione e gestione di sale giochi in Italia ed all'estero.
Socio
amministratore:
VACCARO
Luigi
nato
a Napoli
fiscale: VCCLGU53A02F839D) residente a Napoli Via Ferrara 43 .

il 02/01/1953

(Codice

Socio: VACCARO Biagio nato a Napoli il 02/10/1955 (Codice fiscale: VCCBGI55R02F839Q)
residente a Napoli Via Venezia 3 .
Socio: VACCARO Carmine nato a Napoli il 12/07/1951 (Codice fiscale: VCCCMN51L12F839S)
residente a Portici (NA) via S. Cristofaro Is. B Parco Scarano .
Socio: VACCARO Antonio nato a Napoli il 30/09/1964 (Codice fiscale: VCCNTN64P30F839B)
residente a Portici (NA) via S. Cristofaro Is.B Parco Scarano .Con Decreto del 25/30.10.2006 il
Tribunale di Napoli ha ordinato il sequestro, in danno di VACCARO Antonio della quota intestata a
lui intestata.
TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S.87
Forma giuridica: società in accomandita semplice
Sede legale: Napoli, Via Del Riposo 13
Numero REA:NA-719515
Partita IVA : 04863331213
Data atto di costituzione: 08/09/2004
Oggetto sociale: la società ha per oggetto la predisposizione dei mezzi, delle strutture e delle
organizzazioni idonei alla produzione, assemblaggio, gestione e noleggio di apparecchi di
intrattenimento e divertimento di tutti i tipi, apparecchiature elettroniche e non, per videogiochi e
giochi, nonché la loro gestione dati in rete sia informatica che telematica, la gestione di sale da
gioco autorizzate ed esercizi pubblici;
la predisposizione dei mezzi, delle strutture e
dell'organizzazione idonei all'attività di ricevitoria di giochi a premio e scommesse legittimamente
indetti ed autorizzati, quali, a titolo esemplificativo, lotto, enalotto, totocalcio, lotteria, scommesse
sportive; il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di apparecchi da divertimento e intrattenimento di
tutti i tipi, anche con vincite in denaro di giochi e giocattoli di qualsiasi tipo, anche tramite
distributori automatici e non, computers, materiale elettrico ed elettronico ed accessori, generi di
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In data 11.06.2007, VACCARO Vincenzo cl.77, in qualità di amministratore delegato della società
TEX OP sas con sede in Napoli in via Aquila nr.57, si presentava presso la Stazione CC di Napoli
Arenaccia per denunciare che, nel corso della notte precedente, la cassaforte a muro posta
all’interno degli uffici della società era stata asportata completamente dalla parete. All'interno
della cassaforte si trovava la somma di euro 75.000 in contanti, bonifici bancari in originale ed
un libretto di risparmio al portatore intestato alla Banca Credito Popolare Di Torre del Greco
acceso dallo stesso VACCARO Vincenzo. Il VACCARO dichiarava che la somma rubata era
provento degli incassi del mese maggio delle “slot machine comma 6” e di non essere coperto
da assicurazione contro il furto. Alla stesura del verbale di denuncia era presente anche
VACCARO Maria Arca cl. 66, in qualità di contabile della società.
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monopolio,giornali, riviste e periodici. Il tutto nel rispetto della vigente normativa e con le prescritte
autorizzazioni.
Valore nominale dei conferimenti in euro: 25.000,00.
Socio accomandatario: VACCARO Vincenzo nato a Napoli il 28/04/1977
fiscale: VCCVCN77D28F839A) residente a Casoria (NA) Via Arpino 97
Quota: 5.000,00 euro

(Codice

Socio
accomandante:
VACCARO
Enzo
nato
a Napoli
fiscale: VCCNZE76H06F839E) residente a Napoli Via Bari 30
Quota: 5.000,00 euro

(Codice

il 06/06/1976

Socio accomandante: VACCARO Vincenzo nato a Napoli il 12/01/1983 (Codice
fiscale: VCCVCN83A12F839D) residente a CASORIA (NA) Via Arpino 99 . Con decreto del
25/30.10.2006, il Tribunale di Napoli ha ordinato il sequestro, in danno di VACCARO Antonio,
nato a Napoli il 30.9.1964 della quota intestata a VACCARO Vincenzo.
Quota: 5.000,00 euro
Socio accomandante: VACCARO Vincenzo nato a NAPOLI
fiscale: VCCVCN79T25F839D) residente a Casoria (NA) Via Arpino 99
Quota: 5.000,00 euro
Socio accomandante: DE MARE Vincenzo nato a NAPOLI il
fiscale: DMRVCN77C27F839G ) residente a Casoria (NA) Via Arpino 99

il 25/12/1979

(Codice

27/03/1977 (Codice

FLAMENGO S.r.l.
Forma giuridica: società a responsabilità limitata
Sede legale: Pompei (NA) Via Lepanto 144
Partita IVA : 05565061214
Numero REA : NA-761683
Data atto di costituzione: 20/11/2006
Oggetto sociale : la società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, nei limiti fissati
dalla vigente normativa e con le prescritte autorizzazioni: gestione, organizzazione ed accettazione
di scommesse sportive e giochi consentiti; gestione e manutenzione di apparecchi da
intrattenimento; gestione di servizi telematici in genere.
Capitale sociale in euro:
Sottoscritto:10.600,00
Versato:
10.600,00

Deliberato:10.600,00

Amministratore unico: VACCARO Vincenzo
NAPOLI Via Nazionale 24

nato a NAPOLI il 28/04/1977 residente a

Socio : VACCARO Vincenzo
Quota di nominali: 5.300,00 EURO
Codice fiscale: VCCVCN77D28F839A
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Socio: VACCARO Enzo
Quota di nominali: 5.300,00 EURO
Codice fiscale: VCCNZE76H06F839E
Ebbene, gli elementi sin qui elencati fondano indubbiamente un grave quadro di
gravità indiziante a carico di Vaccaro Luigi, detto ‘o nirone, per il delitto
associativo di cui al capo 21).
Invero, tutti i collaboratori di giustizia esaminati, che lo conoscono e riconoscono,
lo indicano quale referente, per la zona di competenza, del clan Mazzarella,
attribuendogli un ruolo speculare a quello svolto, altrove, da Renato Grasso.
Ruolo che lo colloca (vedi sopra le considerazioni generali svolte nel trattare la
posizione di Grasso) a pieno titolo nella figura del concorrente esterno della
potente associazione di riferimento.
Pienamente consapevole delle caratteristiche della struttura criminale cui accede,
Luigi Vaccaro mette propria competenza specialistica a disposizione
dell’associazione e ne ricava utili personali.
E’anche grazie al suo contributo che ai Mazzarella riesce il progetto di monopolio
del settore ed é anche attraverso la sua opera che il gruppo cresce
economicamente.
Del pari gravi gli indizi per il delitto di cui al capo 22).
In questo caso, per di più, alle assonanti chiamate in reità od in correità, fanno da
contrappunto non solo e non tanto documentate esperienze illecite nel settore degli
apparecchi da intrattenimento, ma l’accertata titolarità di ditte aventi questo
specifico oggetto sociale.
E’ certo, dunque, quale sia l’ambito di azione di Luigi Vaccaro, laddove i
propalanti ne descrivono, con rara coerenza, la genesi ed il modo in cui l’impresa
viene esercitata.
E veniamo agli altri componenti della numerosa famiglia, chiamati in causa
genericamente quali complici del più autorevole congiunto, ovvero di volta in
volta raggiunti da accuse specifice, ma isolate, siccome provenienti da una sola
fonte (i cugini omonimi a nome Vincenzo, i fratelli di Luigi, Carmine, Antonio e
Biagio).
Le indagini anagrafiche hanno permesso la loro sicura generalizzazione.
Ed a carico di molti di loro si registrano controlli, denunce, arresti e sequestri per
condotte legate all’illecita gestione degli apparecchi videogiochi, anche in forma
associativa (vedi sopra).
Ma c’é un dato di più elevata e decisiva valenza indiziante, che ne attesta la sicura
inclusione nel delitto ipotizzato e per il quale il P.M. chiede l’adozione della
misura cautelare personale.
L’esame dell’organigramma delle società appena elencate evidenzia che tutti sono
soci in imprese di produzione, installazione, noleggio e manutenzione di
“macchinette”.
Così é per Biagio, Carmine ed Antonio, soci della “Vaccaro Luigi & C., così per
Vaccaro Vincenzo classe 1977, socio accomandatario della TEX OP di Vaccaro
Vincenzo &C. s.a.s., così per Vaccaro Enzo classe 1976 e Vaccaro Vincenzo classe
1979, accomandanti della stessa società.
Ancora, Vaccaro Vincenzo classe 1977 e Vaccaro Enzo sono pure soci della
Flamengo s.r.l.
Di ciascuno risulta, in sostanza, l’effettivo, stabile impegno nel ramo aziendale di
cui si discorre.
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Il che rende concrete e corroborate da riscontri individualizzanti le accuse mosse
dai propalanti.
Costoro descrivono una vera e propria impresa familiare, pluricefala, della quale
Luigi Vaccaro costituisce indubbiamente il vertice, ma che si regge e prospera con
l’apporto dei suoi tanti parenti.
Ed il dato documentale ci dice quali sono, tra costoro, a coadiuvare, formalmente,
ma anche sostanzialmente (vedi dichiarazioni in atti) ‘o nirone in un’attività che –
é quasi superfluo ribadirlo - presenta tutti i caratteri della fattispecie delittuosa
ipotizzata dal P.M. e che é diretta e gestita con metodo camorristico e
nell’interesse di un gruppo di camorra (quanto alla Tex Op vedi anche, si seguito,
il sequestro a carico di Milano Rosario).
Una sola notazione finale: la presenza degli indagati nelle compagini societarie
rivela una sorta di ingenuità, una rozzezza imprenditoriale che ben si coniugano
con le considerazioni provenienti dalle fonti dichiarative.
Diversamente dall’abilissimo Grasso, i Vaccaro, meno raffinati e più adusi a
delitti “ordinari”, non sono in grado di ricorrere alla sistematica dissimulazione e
scontano il prezzo di una certa improvvisazione.
Non così quando é Grasso ad orientarne i comportamenti (vedi costituzione della
W.I.N. Ital y slot).
E veniamo a Maresca Vincenzo.
Risulta, per tabulas, rivestire il ruolo di prestanome (vedi files intercettati e di cui
si é detto).
La sua figura, peraltro, si staglia rispetto ad altre per caratura criminale, trascorsi
delittuosi ed ampiezza e concretezza dell’impegno spiegato.
Vincenzo Maresca non é uno dei tanti.
La sua militanza di camorra e le sue cointeressenze illecite negli affari de quibus
sono risalenti e qualificate dal concorso con personaggi di tutto riguardo.
Operante nella zona del casertano, egli viene raggiunto da o.c.c. nel procedimento
n. 4629/03 per associazione camorristica insieme, tra gli altri, a Mario Iovine ed
Alfonso Schiavone.
Il sodalizio, come ricostruito dagli inquirenti era attivo nel marcianisano e si
caratterizzava per la violenta imposizione dell’installazione di videopoker.
E già in quella indagine emergeva che il Maresca si valeva, a sua volta, di una
raggiera di piccole ditte individuali.
Ebbene, va rilevato che gli accertamenti esperiti presso lo studio di Luciano
Antonello, commercialista ed uomo di fiducia di Grasso, hanno provato che il
professionista curava la contabilità, tra le altre, delle seguenti ditte, molte già
venute alla ribalta:
WORLD GAMES di CRAPETTI Giuseppe, il quale, come evidenziato nella sua scheda personale
non sapeva neppure dove si trovasse lo studio del suo commercialista;
LUCKY GAMES di DI SARNO Luciano;
GOLDEN GAMES di CARANDENTE Domenico nato a Quarto (NA) il 7.03.1965, ivi residente
alla Via De Gasperi nr. 3;
PLANET GAMES di CARANDENTE Gaetano nato a Napoli il 29.01.1971, residente in Quarto
alla Via De Gasperi nr. 3;
VIRTUAL 2001 di CASO Armando nato a Napoli il 6.02.971, residente in Quarto (NA) alla Via
Viticella nr. 68;
CASO SALVATORE nato a Napoli il 25.11.1964, ivi residente alla Via Emanuele De Feo nr. 33;
I GIOCHI di VILLANI Salvatore nato a Napoli il 24.5.1957, ivi residente al Vico Tre Regine 43;
IDEA GIOCHI di ACUNZO Germano nato a Napoli il 12.1.1967, ivi residente alla Via 2^ Tr.
Campanile nr. 50;
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SAX GAMES di SPOSATO Salvatore nato a Napoli l’1.10.1958, ivi residente alla Via Ferrigno nr.
14.
Ora, a prescindere dalla riconducibilità al Grasso Renato, confermata anche dalla scelta del Luciano
quale soggetto deputato a curarne la contabilità (vedi anche oltre), vi sono elementi comuni che, per
taluni dei soggetti economici, riconducono anche a Maresca.
Ed invero, Crapetti Giuseppe88 è la persona che per conto del Maresca provvede alla manutenzione
ordinaria degli apparecchi da gioco come confermato da quasi tutti gli esercenti sentiti in atti;
Di Sarno Luciano, funge da prestanome di Maresca, come evidenziato dalla polizia giudiziaria
delegata nelle informative di p.g..
Carandente Domenico, che al CED annovera precedenti per aver noleggiato videogiochi non
conformi alla legge nr. 388/200 e Carandente Gaetano sono cognati di Maresca.
Inoltre Carandente Domenico in data 30.5.2001, alle ore 16,23 veniva identificato dall’equipaggio
della Campania 21 nel “Bar De Luca” sito in Via Cavour a Casal di Principe, unitamente a De Luca
Nicola nato a San Cipriano d’Aversa il 28.11.1946, pregiudicato per associazione per delinquere,
tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, a De Luca Cipriano nato in Svizzera il
29.8.1972, ad Antonelli Carmine nato a Napoli il 27.1.1967 e Galeotalanza Luigi nato a Napoli il
13.6.1955.
Acunzo Germano, pregiudicato per gioco d’azzardo, risulta essere identificato il 17.10.2002 in
Napoli alla P.za Matteotti alle ore 14,51 del 17.10.2002 a bordo del motociclo targato BM29630
unitamente a Di Sarno Aldo nato a Napoli il 5.6.1963, ivi residente alla Via Dell’Epomeo nr. 228,
pregiudicato per detenzione stupefacenti, evasione, furto, oltraggio, resistenza e violenza a P.U.
ed altro. Di Sarno Aldo è fratello di Di Sarno Luciano ed è stato, dal 16.4.1996 al 9.1.1997,
intestatario del teledrin nr. 168 – 819688, il cui numero venne indicato da Albore Salvatore,
88

Fu Ottavio e di ORIENTALE CAPUTO Lucia, nato a Napoli l’8.6.1970, residente in Afragola
(NA) in Via Salicelle, is. XVII Negli atti processuali afferenti l’omicidio del pregiudicato DI
CHIARA Gennaro verificatosi in Frignano il 20.2.2000, è stata rivenuta l’annotazione redatta il
15.3.2000 da personale del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Caserta che, nell’ambito delle
indagini al cennato fatto delittuoso, il cui movente è da ricercarsi nella lotta tra lo stesso DI
CHIARA e i fratelli LANZA per il controllo delle attività illecite in quel centro, tra cui
l’imposizione di caffé e videopoker, il 15.3.2000 procedeva al controllo di taluni esercizi
pubblici che risultavano annotati nell’agenda del citato DI CHIARA Gennaro. In particolare nel
corso del controllo al circolo privato denominato “ Club Felix” con sede in Frignano, “”....un
giovane, sconosciuto agli operanti ed al Petito, entrava all’interno dell'esercizio dava una
occhiata in giro e ne fuori usciva senza proffèrire parole o chiedere nulla ai presenti. Notato ciò,
il sottoscritto bloccava il giovane in questione e dopo avergli chiesto chi fosse e cosa volesse, lo
accompagnava presso la Stazione CC. di Frignano per identificarlo compiutamente. Ivi giunti, si
accertava che l'ignoto avventore si identificava in CRAPETTI Giuseppe, nato Napoli il
08.06.1970, residente Afragola in Via Salicelle isolato 17 scala A4, in possesso di un apparato
cellulare marca NEC avente scheda TIM 0333/3370667 e di un teledrin avente il medesimo
numero fornito dal Petito Filippo, 168/819688. Lo stesso asseriva di essere il materiale
proprietario dei videopoker istallati presso il Club Felix ed in più in altri due esercizi di
Frignano, precisamente il bar PETITO ed il bar CANTILE non ancora attivo. Nella circostanza
si fa presente che entrambi gli esercizi sono indicati nell'elenco rinvenuto nell'agenda di DI
CHIARA Gennaro all'atto del suo omicidio. Il CRAPETTI asseriva di non conoscere nessuno in
zona e di non dipendere da nessuno, era un tecnico di videogiochi, titolare di ditta individuale
denominata (World Games) e che girava molto per queste zone al fine di chiedere agli esercenti
locali di poter istallare, i suoi videopoker con una ripartizione dei guadagni del 50 per cento...
“”. Sia il CLUB FELIX che i Bar PETITO e CANTILE, che figuravano annotati nell’agenda del
DI CHIARA, sono menzionati anche nel block notes rinvenuto e sequestrato dalla P.S. il
22.1.2003, in Quarto, nell’abitazione di MARESCA Vincenzo.
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gestore del Bar Italia di Capodrise, come quello sul quale segnalava guasti ai videogiochi installati
nel suo locale da Maresca Vincenzo e da Crapetti Giuseppe;
Sposato Salvatore, pregiudicato per gioco d’azzardo e scommesse clandestine, risulta essere stato
identificato il 23.12.2002 alle ore 16,05 in San Cipriano d’Aversa al Corso Italia, a bordo
dell’autovettura targata BB 245 GZ in compagnia di Cozzolino Agostino nato a Napoli il 6.9.1965.
Il Cozzolino Agostino è subentrato al Di Sarno Aldo nella proprietà del teledrin (dal 9.1.1997 al
7.8.1998), Inoltre, i citati Cozzolino e Di Sarno Aldo sono stati controllati insieme in Via
dell’Epomeo alla ore 9,25 del 2.7.1997 dalla Volante Pianura;
Anche Villani Salvatore, pregiudicato per gioco d’azzardo e contrabbando di t.l.e.. (al Registro
Generale della Procura di S. Maria C.V. risulta iscritto a suo carico il procedimento nr. 3673/01
Mod. 21 P.M. dott.ssa Cantiello, in relazione agli artt.110, 718 e 719 C.P. art. 110 R.D. 733/31
commesso in Aversa il 14.11.2000) si muove nell’area casertana.
Peraltro il Maresca, che in numerose telefonate viene indicato da Cerullo Giovanni Salvatore89 con
l’appellativo di Enzo “Il Ragioniere”, è stato riconosciuto, sulla scorta delle individuazioni
fotografiche eseguite, da vari esercenti di Marcianise, come colui che periodicamente passava
presso i loro esercizi commerciali per la rendicontazione.
In particolare:
VALENTE Cosmo, già gestore del Bar Tropical sedente in Marcianise alla Via San Giuliano nr. 84.
(…nella foto nr. 8 riconosco l’uomo che veniva a fare i conti periodicamente e in genere ogni
settimana);
ALBORE Salvatore, in atti distinto, titolare del “Bar Italia“ sito in Capodrise alla Via R. Musone
nr. 173 (…i quattro apparecchi erano stati installati, alcuni mesi prima, da alcune persone di Casal
di Principe ...Ogni 7 – 15 giorni, passava un uomo che io chiamavo “ragioniere” che faceva i
conteggi e mi corrispondeva i soldi che mi spettavano …il nr. 8 è “il ragioniere”);
DI LILLO Antonio, titolare del Bar – Pizzeria Koxy sedente in Marcianise al Viale Europa (…ogni
settimana passava un’altra persona che si presentò come il Ragioniere della ditta dei videogiochi
con il quale facevo i conteggi …nella foto nr. 8 riconosco il Ragioniere, ovvero quello che veniva a
fare i conti ogni settimana);
DELLA MEDAGLIA Filippo, titolare del “Bar Castello” sito in Marcianise alla P.za della Vittoria
nr. 2 (…all’epoca si presentarono presso il mio locale alcune persone per chiedermi se intendessi
installare tali videogiochi, tra cui tale Vincenzo proveniente da Quarto (NA) che so essere il
ragioniere della ditta. Nella foto distinta dal nr. 8 riconosco il rag. VINCENZO);
ALBERICO Andrea, il gestore del “Roxy Bar” sedente in Marcianise alla Via Grillo nr. 70 negli
anni 1999 e 2000 (…in genere una volta al mese, passava, poi, il ragioniere della ditta, persona più
anziana… nella foto nr. 8 riconosco il Ragioniere, ovvero quello che veniva a fare i conti in genere
una volta al mese…);
FERRARO Luciano, gestore del “Bar Luisi” sedente in Marcianise al Viale Europa nr. 70, dal
1994 al 2000 (…concordai l’installazione di tali apparecchi con tale “Enzo” nella foto distinta dal
nr. 8 riconosco la persona a nome “Enzo”);
GOLINO Ottavio, gestore dal 1993 al 2000 del “Bar Madonna della Libera” sito in Marcianise alla
Via Madonna della Libera nr. 56 (…pochi mesi prima del sequestro, mi feci convincere da un
uomo detto “Il ragioniere” che presentatosi nel mio locale mi prospettò l’installazione di tali
apparecchi allettandomi con la prospettiva di lauti guadagni e col il fatto che ormai in tutti i locali
di Marcianise erano posizionate tali macchinette ….Accettai l’installazione e concordai con costui
che avremmo diviso al 50% gli utili. In genere una volta a settimana o ogni 15 giorni passava il
89

Nato a Trentola (CE) il 18.05.1962, esecutore dell’attività di imposizione dei videopoker nelle
zone della provincia di Caserta ed in Marcianise, per conto del “Clan dei Casalesi”, nonché
percettore delle somme, pari a 10 milioni mensili, versate dal gruppo dei casalesi al clan Belforte
a titolo di retribuzione dell’attività di agevolazione alla imposizione dei videopoker svolta in
Marcianise.
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ragioniere della ditta col il quale facevamo i conti dei proventi delle macchinette…Nella foto
distinta dal nr. 8 riconosco il Ragioniere, ovvero quello che veniva a fare i conti …L’Ufficio da atto
che la foto nr. nr. 8 riproduce MARESCA Vincenzo) ;
FEOLA Vincenzo, titolare dall’1.5.1998 al gennaio 2003 del “Bar Della Vittoria“ sedente in
Marcianise al Viale della Vittoria nr. 18 (…Nella foto contrassegnata dal nr. 8 riconosco, senza
ombra di dubbio, “Il ragioniere” della ditta che ha gestito i videopoker nel mio locale dal 1998
sino al marzo del 2002…L’Ufficio da atto che la foto nr. nr. 8 riproduce MARESCA Vincenzo).
Infine, in data 22.1.2003, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, veniva
rinvenuto un block notes contenente l’indicazione di numerosi bar e locali, distinti secondo le
seguenti località: “Domiziana”, Villaggio Coppola, Castelvolturno, “Destra Volturno”, Grazzanise,
S. Maria La Fossa, Sparanise, Pignataro Maggiore, Capua, S. Maria C.V., Cancello ed Arnone,
Frignano, San Marcellino, Teverola, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, Casal di Principe,
Aversa, Casaluce e Gricignano.
Sulla scorta degli illuminanti dati di collegamento acquisiti é fondato ritenere che
Vincenzo Maresca rappresentasse il terminale della struttura “Grasso” in parte del
territorio della provincia di Caserta e che, nel contempo, fungesse da cerniera tra
l’imprenditore e la fitta gamma di soggetti apparenti titolari delle singole ditte
individuali.
Si intravede, in altre parole, un passaggio ulteriore, atto ad ingenerare maggiore
confusione, secondo logiche da scatole cinesi, per il quale tra Grasso ed i fittizi
intestatari si interpone un ennesimo schermo.
Cosicché cresce esponenzialmente la diluizione dei rapporti che devono rimanere
occultati e, per conseguenza, aumenta la difficoltà di accertarli.
Ciò che contribuisce a dare il senso dell’importanza della figura di Maresca e
dell’efficacia del suo apporto.
Completa il quadro Di Sarno Rosario, che pure svetta per rilevanza dei compiti
affidatigli, di “capo area” per Calabria, Puglia, Basilicata e per la provincia di
Salerno (vedi file sopra riportato e, quanto alla contiguità con Grasso, anche
dichiarazioni di Mariano Mirante).
Un impianto già robusto, cui é appena il caso di aggiungere qualche altro elemento
di contorno: risultano, per come si vedrà, assidue frequentazioni delle zone
demandate al controllo significativi paiono anche le relazioni parentali con
Luciano ed Aldo Di Sarno, vicini a Maresca, e che sono suoi fratelli.
Questi, nel dettaglio, gli esiti delle attività di p.g. sul territorio:
registrazione controllo
cp nuc.opv./r.mob. Lagonegro - Pz 19.04.2008 controllato
territorio
registrazione controllo
staz.cc Caggiano - Sa
21.02.2008 controllato
territorio
registrazione controllo
staz.cc Santa Severina - Kr
13.09.2007 controllato
territorio
registrazione controllo
staz.cc Torre Di Melissa - Kr
25.04.2007 controllato
territorio
registrazione controllo
staz.cc Africo Nuovo - Rc
28.02.2007 controllato
territorio
registrazione controllo
staz.cc Calopezzati - Cs
30.01.2007 controllato
territorio
registrazione controllo
staz.cc S.Andrea Ap.Lo Ionio - Cz 18.10.2006 controllato
territorio
registrazione controllo prevenzione generale e soccorso 04.10.2006 controllato
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territorio
pubblico - Crotone
registrazione controllo cp nuc.opv./r.mob. Ciro' Marina 28.09.2006 controllato
territorio
Kr
registrazione controllo cp nuc.opv./r.mob. Ciro' Marina 10.05.2006 controllato
territorio
Kr
registrazione controllo
staz.cc Cutro - Kr
11.10.2005 controllato
territorio
registrazione controllo cp nuc.opv./r.mob. Castrovillari 14.04.2005 controllato
territorio
Cs
registrazione controllo cp nuc.opv./r.mob. Sellia Marina 13.04.2005 controllato
territorio
Cz
registrazione controllo
staz.cc Cutro - Kr
10.02.2005 controllato
territorio
registrazione controllo
squadra volanti - Crotone
19.01.2005 controllato
territorio
registrazione controllo
c.o.t. - Crotone
22.12.2004 controllato
territorio
registrazione controllo nuc.opv./r.mob.
c.opv.
Ciro'
24.11.2004 controllato
territorio
Marina - Kr
comunicazione scheda ufficio tecnico logistico c/o
14.03.2006 ospite singolo
alloggiato
questura - Crotone
comunicazione scheda ufficio tecnico logistico c/o
01.03.2006 ospite singolo
alloggiato
questura - Crotone
comunicazione scheda ufficio tecnico logistico c/o
15.02.2006 ospite singolo
alloggiato
questura - Crotone
comunicazione scheda
capo
c.o.t. – Reggio Calabria
17.11.2004
alloggiato
fam/gruppo
comunicazione scheda
capo
c.o.t. – Reggio Calabria
19.10.2004
alloggiato
fam/gruppo

Crotone
Crotone
Crotone
Reggio
Calabria
Reggio
Calabria

Si é anticipato che fra le attività del gruppo Grasso, tutte geneticamente illecite, per il substrato di
camorra da cui promanano, rientra anche quella in sé illegale, di installazione di apparecchi di
genere vietato.
Orbene, ai già concordanti elementi desumibili dalle ricorrenti indicazioni in tema di macchinette
C7 bis, alle “dritte” fornite dai colloqui captati, che tradiscono l’oggetto e la preoccuapzione di
incorrere in sequestri, si sovrappongono, consentendo di chiudere il cerchio anche sul punto, gli
esiti di fortunate operazioni di P.G.
Delle ragioni per le quali la ditta “Idea Giochi” di Germano Acunzo altro non sia che una delle
innumerevoli propaggini dell’universo economico del Grasso si é detto e sul punto é inutile tornare
(vedi i files, la scelta del contabile, la collocazione dell’Acunzo, fatta palese dai suoi contatti e
frequentazioni).
Quello che invece si deve dire é che presso i locali adibiti a deposito, di pertinenza della ditta, il
13.9.2006, personale della G.d.F. eseguiva una perquisizione, alla presenza di Liccardo
Massimiliano90, delegato da Acunzo Germano.

90

Nato a Napoli il 10.01.1968 ed ivi residente alla trav, Pigna nr.9,
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Sul posto veniva scorta la presenza di numerosi congegni di genere vietato, ma il Liccardo, in un
primo tempo, negava che si trattasse di locali della “Idea Giochi” e non forniva indicazioni circa la
proprietà dei macchinari ivi giacenti.
La Polizia Giudiziaria procedeva dunque a bussare insistentemente sulla serranda in lamiera posta a
delimitazione dell’ingresso del capannone, senza peraltro aver alcuna risposta da chicchessia.
Avendo fondato motivo di ritenere che in detto capannone vi fossero detenute apparecchiature
illecite e/o non denunciate agli organi competenti, la polizia giudiziaria procedeva all’apertura della
serranda, a mezzo di un pulsante, posto all’esterno dell’immobile, alla presenza e con la continua
assistenza del predetto Liccardo Massimiliano.
Sappiamo già che sul posto veniva verificata la presenza di sei persone, tra cui Peppe Cardinale e
che di seguito arrivava un camion di proprietà della vaccaro Luigi & C condotto da Pasquale
Palumbo.
Sappiamo anche che Zecconi Giorgio, proprietario dell’immobile, chiamava in
causa i Grasso, in particolare Massimo.
In particolare, lo Zecconi riferiva quanto segue:
di avere dato in locazione in data 18.01.2005 l’intero capannone ed il terreno
confinante di mq 900 circa con ingresso su via Pignatiello nr 5, alla ditta IDEA
GIOCHI e che ACUNZO Germano, di propria iniziativa, aveva effettuato lavori
atti a dividere l’immobile stesso in due porzioni mediante apposita infrastruttura;
di essere proprietario anche dei locali sottostanti al capannone di circa mq. 250,
accessibili solo dalla rampa antistante al capannone, in relazione ai quali due
settimane prima era stato contattato «da tale GRASSO Massimo il quale mi
chiedeva la cortesia di poter usare il locale per depositare apparecchi da
intrattenimento. Lo stesso mi informava di aver avuto una grossa affluenza di
apparecchi e pertanto vista la mole di lavoro avrebbe avuto bisogno di un nuovo
locale, e mi chiese se fosse stato possibile averlo in fitto. Allo stato attuale non è
stato stipulato alcun contratto di locazione in quanto non ho intenzione di fittarlo,
infatti alla fine di questo mese avrei chiarito la situazione con lui e gli avrei
chiesto di liberarmi il locale. Faccio presente che attualmente non sono in
possesso delle chiavi in quanto le ho consegnate al sig. GRASSO Massimo...
secondo le mie conoscenze esercita la professione di politico in quanto dovrebbe
essere Consigliere Comunale presso l’Amministrazione comunale di Napoli. Non
sono a conoscenza di altre attività lavorative da lui svolte né tanto meno dove
abita. Conosco Massimo GRASSO da moltissimi anni ma ho avuto contatto con lui
in occasione di una delle ultime campagne elettorali ».
E’stato accertato che, in occasione delle elezioni comunali di Napoli del 2001,
Grasso Massimo, fratello di Renato, è stato eletto consigliere comunale nelle liste
di Forza Italia, ottenendo 1423 voti validi e risultando il secondo candidato più
votato della lista
Infine, nel corso delle operazioni, si presentava l’Acunzo in persona, il quale, smentendo il
Liccardo, dichiarava di essere proprietario di tutto il materiale posto nel capannone ispezionato.
L’attività ispettiva consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro probatorio, per il reato previsto
dall’art. 718 c. p., nr.1125 apparecchi da gioco da ritenere illeciti per i seguenti motivi:
gli apparecchi descritti ai punti da 1 al 10 del verbale di sequestro, risultavano non
conformi alle caratteristiche prescritte dall’art. 110 comma 6 e 7 del TULPS,
poiché non erano atti al ricevimento di monete, non erano provvisti di nulla osta
rilasciato dall’A.A.M.S., né erano dotati di targhetta identificativa: la successiva
accensione permetteva di constatare - ad eccezione di quelli contraddistinti ai
punti. 4 e 5 - che gli stessi riproducevano il gioco del poker e della slot machine;
quelli indicati ai punti 4 e 5, per cui non è stato possibile accertare la liceità del
gioco ed erano sprovvisti delle caratteristiche di cui all’art. 110 comma 6 e 7
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TUPLS, risultavano, però, dotati di telecomando atto al carico delle partite e ad
indurre in errore, simulando altro gioco lecito, in occasione di controllo;
gli apparecchi di cui al punto nr. 11, seppure dotati di gettoniera e recante sulla
parte superiore della carcassa l’informazione gioco da intrattenimento, non
risultavano accompagnati dai nulla osta autorizzatori e dalla targhetta
identificativa: l’accensione consentiva di accertare che riproducevano, nella
totalità, il gioco della slot machine;
gli apparecchi di cui ai punti nr. 12, 13 e 14, sprovvisti di targhetta e nulla osta,
all’accensione riproducevano il gioco del poker;
l’apparecchio descritto al punto nr. 15, era un apparecchio di cui all’art. 110
comma 6 IULPS, già sottoposto a sequestro dal I Gruppo G. di F. di Napoli presso
la ditta ind.. “PETRON POINT” sita in Napoli via Marco Aurelio nr.134 per
violazione all’art. 110 comma 9 lettera d) TULPS.
In re ipsa la conferma circa il coinvolgimento diretto di Grasso e la ricorrenza del reato di cui
all’art. 718 c.p.
Dello stesso tenore gli esiti della perquisizione presso la ditta “I giochi di Maresca Vincenzo”.
Li si riporta integralmente:
In data 26 ottobre 2006, (vedi allegato nr. 10 all’informativa del G.I.C.O.), militari della
Compagnia G. di F. di Pozzuoli, unitamente a personale dell’A.A.M.S. - Ufficio Regionale della
Campania / Settore apparecchi da intrattenimento, accedevano presso la sede della ditta individuale
“I GIOCHI DI MARESCA Vincenzo”91 sopra già citata, con sede a Quarto (NA) alla via Viviani
nr.26.
Lo scopo del controllo era quello di verificare l’ubicazione e di leggere i contatori di 16 slot
machines che, secondo i dati in possesso dell’Amministrazione centrale, dovevano essere presenti
in magazzino ma disattivati.
L’attività ispettiva consentiva di rinvenire, complessivamente, nr. 57 apparecchi da gioco, tutti
perfettamente assemblati e apparentemente in procinto di essere destinati agli esercenti, tra i quali
anche le slot machines innanzi richiamate, ad eccezione di quattro che non venivano trovati perché,
secondo la documentazione esibita dalla parte, erano in manutenzione straordinaria.
Con riferimento agli apparecchi effettivamente rinvenuti, le operazioni di controllo avevano il
seguente esito:
nr. 2 apparecchi da intrattenimento, alla verifica delle modalità di gioco,
evidenziavano, in un caso, problemi al monitor che risultava completamente
inattivo, ma dello stesso veniva verificata la scheda “L” di gioco riportante la
denominazione “ASTRO” - che riproduce le modalità di gioco delle slot machine datata 2005, mentre, nell’altro, si verificava che, all’avvio del gioco, sul monitor
venivano riprodotti rulli virtuali che attestano la non conformità a quanto disposto
dal Decreto Interdirettoriale sulle caratteristiche tecniche degli apparecchi di cui
all’art. 110, comma 7 del T.U. L.P.S. . Si evidenzia che, dall’esame del nulla osta
per la messa in esercizio, gli apparecchi in esame risultavano essere di proprietà di
CARANDENTE Domenico 92;
nr 3 apparecchi da banco nuovi ed avvolti nel cellophane, privi di qualunque
identificativo, di nulla osta di distribuzione o di messa in esercizio. La messa in
funzione di tali apparecchi evidenziava, per uno, il gioco della slot machine e, per

91
92

Nato a Napoli il 24.02.1957 e residente in Quarto (NA) alla via Kennedy nr.81.
Da identificare in CARANDENTE Domenico nato il 07.03.1965 a Quarto e ivi residente in via
Corinzio 11, titolare della d.i. GOLDEN GAMES di CARADENTE Domenico, partita IVA nr.
07395140630, esercente l’attività di noleggio di apparecchi da divertimento dal 08.01.1999. Il
CARADENTE risulta avere precedenti di polizia per reati in materia di gioco d’azzardo.
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i restanti, il gioco del “calcio di rigore” denominato “VIRTUAL STRIKE 3” e con
scheda ASTRO (riproducenti giochi d’azzardo);
nr. 21 apparecchi da intrattenimento del tipo di cui all’art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S. - presi a scandaglio tra i 52 presenti all’interno del magazzino – che,
dall’esame dei dati memorizzati nei contatori, risultavano essere stati oggetto di
manomissioni 93. Si evidenziava che nr. 11 apparecchi tra quelli manomessi
risultavano prodotti dalla DUEGI srl società riconducibile a GRASSO Renato,
sempre secondo le indicazioni contenute nei files intercettati.
La P.G. procedeva pertanto al sequestro probatorio di tutte gli apparecchi
rinvenuti e alla denuncia di Maresca Vincenzo per i reati di cui agli artt. 718 e 640
ter c.p.
Ed, a riprova che anche i coindagati Vaccaro operavano secondo le medesime
direttrici di illegalità, ricorrendo a tecniche di manomissione che consentivano di
alterare i congegni, così evitando il prelievo fiscale, il sequestro nei confronti di
Milano Rosario.
Questo quanto risulta dagli atti:
Nella mattina dell’11.2.2007, personale del Commissariato PS VASTO ARENACCIA,
congiuntamente a personale dell’A.A.M.S. di Napoli, si recava presso il pubblico esercizio
denominato BAR FIORE della F.lli FIORE s.n.c., ubicato in Napoli in via Firenze, nnr. 14/15,
all’interno del quale era stata segnalata l’installazione di apparecchi videogiochi non consentiti.
All’atto dell’accesso i verbalizzanti identificavano FIORE Angelo94, che si dichiarava legale
rappresentante dell’impresa soggetta ad ispezione, al quale venivano fatte presenti le ragioni
dell’accesso. Nella circostanza si accertava la presenza di cinque videogiochi da intrattenimento del
tipo previsto dall’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., installati nell’attigua sala giochi. Il sig. FIORE
Angelo provvedeva allora a contattare telefonicamente il gestore delle slot machine sull’utenza nr
081.5635615 risultata intestata alla TEX OP di VACCARO Vincenzo S.a.s. sopra già citata, ubicata
in Napoli via Aquila nnr. 57/58. Giungeva così presso l’esercizio pubblico tale MILANO Rosario95
che partecipava alla verifica della procedura di trasmissione dei dati di gioco verso la rete
telematica di controllo, dopo aver provveduto ad aprire i rispettivi sportelli di accesso dei
videogiochi con le chiavi in suo possesso.
La verifica effettuata dal personale dell’A.A.M.S. consentiva di accertare che in ciascun
apparecchio era stata inserita una scheda idonea ad alterare la trasmissione dei dati di gioco,
determinando una considerevole evasione fiscale relativamente al prelievo erariale unico che grava
su tali apparecchi.
In particolare, si procedeva al controllo degli apparecchi rinvenuti riscontrando il collegamento in
rete degli apparecchi art. 110, comma 6, mediante controllo telefonico con la banca dati SOGEI
attraverso impiegati dell’ A.A.M.S. - Ufficio Regionale della Campania. Valutato che le letture
93

Nelle slot machine sono memorizzati i dati relativi agli eventi che intervengono sull’apparecchio
di gioco, limitatamente alla data corrente ed ai 14 giorni precedenti. In particolare, vengono
memorizzati:
- gli eventi relativi alle condizioni di normale esercizio dell’apparecchio di gioco;
- gli accessi all’apparecchio di gioco per operazioni di configurazione e/o manutenzione;
- gli eventi relativi ad un blocco di funzionamento;
- le manomissioni (della scheda di gioco, del contenitore della scheda di gioco, della copertura
della scheda di gioco, del dispositivo di inserimento e di erogazione delle monete, di altro
tipo);
- gli eventi relativi ai dispositivi dell’apparecchio di gioco.
94
Nato a Napoli il 13/04/1960 e ivi residente in Via Firenze nr 11 se. A.
95
Nato a Napoli il 24.05.1975 ivi domiciliato in Corso Novara 92, titolare dell’omonima ditta ind.
esercente l’attività di noleggio di videogiochi con inizio attività il 09.01.2007.
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effettuate con il sistema SCA.A.M.S. confrontate con quelle del concessionario di rete risultavano
discordi e che1’interrogazione dei contatori riscontrava, ad intervalli regolari, incrementi minimi
delle giocate
(1,00 euro - 1,50) pur senza immettere monete nella gettoniera, si
provvedeva all’apertura degli sportelli per la lettura diretta dei dati di gioco contenuti nelle schede.
All’apertura degli sportelli di tutti gli apparecchi, si è constatato che erano presenti una piccola
scheda elettronica inserita nei circuito elettronico di ciascun apparecchio atta ad alterare la
trasmissione dei dati di gioco alla rete di controllo gestita dai concessionari per conto
dell’Amministrazione Centrale.
Si precisa che, ad un primo accertamento, si rilevava che l’ammontare complessivo delle giocate
effettivamente raccolte era pari a euro 289.166,00, mentre quello comunicato in via telematica
all’A.A.M.S. era di euro 24.851,00, con la conseguente sottrazione all’imposizione di un imponibile
di euro 264.315,00, corrispondente ad un prelievo erariale unico evaso di euro 31.717,00 circa.
Si precisa che il danno all’erario, così quantificato, era maturato nel periodo compreso dal mese di
ottobre 2007 fino alla data dell’intervento.
In merito alle operazioni svolte, Milano Rosario, spontaneamente dichiarava, sul luogo e nella
immediatezza dei fatti, quanto segue: “ … sono titolare della ditta omonima con sede legale e
deposito a Napoli in Corso Novara 92 e deposito in Via Parma nr 4 al piano terra. La mia ditta
costituita da circa un anno e mezzo, non dispone di dipendenti né di veicoli per il trasporto di
apparecchi videogiochi. In qualità di gestore sono proprietario di circa 70 apparecchi, tutti
installati presso esercizi commerciali e sale gioco. Sono stato io medesimo ad inserire negli
apparecchi oggetto di verifica odierna la scheda che consente la truffa. Questo serviva per
incrementare i profitti in quanto mi trovo in difficoltà economiche. Non conosco le generalità della
persona che ebbe a consegnarmi dette schede…”.
Giova evidenziare che, a conclusione delle operazioni, Milano Rosario veniva tratto in arresto in
flagranza di reato, in relazione alla fattispecie prevista e punita dall’art. 640, comma 2 c.p., ovvero
per truffa ai danni dell’erario, commessa con artifizi e raggiri mediante alterazione del sistema di
trasmissione dei dati dagli apparecchio di gioco della tipologia ex art. 110, co. 6 T.U.L.P.S., alla
rete telematica di controllo dei concessionari (vedi allegato nr. 11).
Il P.M. di Napoli96, richiedeva al G.I.P. di Napoli la convalida dell’arresto e l’applicazione della
misura cautelare degli arresti domiciliari contestando all’indagato i seguenti capi di imputazione:
art. 640 ter, co. 1 e 2 c.p.
perché in qualità di proprietario di 5 apparecchi del tipo New Slot Casino, giochi d’azzardo ex
art. 110, co. 6 TULPS, installati presso l’esercizio commerciale denominato Bar Fiore, apparecchi
collegati con la rete telematica della COGETECH spa, concessionaria dell’A.A.M.S., intervenendo
senza diritto mediante l’inserimento nelle macchine di scheda elettronica aggiuntiva atta ad
alterare, diminuendola, la trasmissione dei dati di gioco al concessionario, procurava a sé o ad
altri un ingiusto profitto da individuarsi nella somma non versata al concessionario e quindi
all’A.A.M.S. a titolo di p.r.e.u. con corrispondente danno per l’erario dello Stato.
art. 615 ter, co. 1 e 3 c.p.
perché applicando agli apparecchi indicate al capo a) schede elettroniche in grado di alterarne
le comunicazioni, si introduceva abusivamente in un sistema informatico di interesse pubblico
dotato di misure di sicurezza.
Il P.M. inoltre, in data 13.02.2008, emetteva un decreto di sequestro preventivo (vedi allegato nr.
12) di tutti gli apparecchi da gioco che risultavano, presso la banca dati dell’A.A.M.S., di proprietà
della ditta ind. Milano Rosario.
L’esecuzione del provvedimento, a cura del Commissariato P.S. di Napoli - Vasto Arenaccia,
consentiva di rinvenire ulteriori nr. 12 slot machine manomesse.
96

Nell’ambito del proc. pen. nr. 7084/08, allegato agli atti.
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Gli accertamenti eseguiti dal personale dell’A.A.M.S. di Napoli su tutte le slot machines sequestrate
al Milano, consentiva di quantificare, con maggiore precisione, l’ammontare del danno arrecato
all’erario in termini di imposta evasa.
Infatti, dai controlli operati, emergeva il seguente quadro:
esercizio

indirizzo incasso
incasso
in Napoli comunicato
all’A.A.M.S.

differenza
effettivo
rilevato

BAR FIORE
Via Firenze
5399,50 72895,50
BAR FIORE
Via Firenze
3350,50 68670,50
FERRIERI PUNTO UNO SRL (18139)
Piazza Garibaldi
101936,00 12232,32
TABACCHERIA (23517)
Corso Novara
1454,50
4801,56
BAR ROSA (22178) Via Torino 6221,00 138477,00 132256,00
BAR CURSALE
Corso Novara
2279,50 38353,00
FERRIERI PUNTO UNO SRL (18139)
Piazza Garibaldi
147648,00 17717,76
TABACCHERIA (23517)
NAPOLI 5289,00 83149,00
BAR FIORE
Via Firenze
9546,00 69047,00
MARCO'S CAFE'
NAPOLI 2946,00 31098,00 28152,00
BETTING 2000 (23626)
Via Prov. d. Puglie
14284,00
593,28
CAFFETTERIA (22981)
Piazza Carità
5309,00
2261,40
BAR ROSA (22178) Via Torino 6270,00 98397,50 92127,50
BAR (22939)
Via Nazionale
3508,50 55438,00
BAR FIORE
Via Firenze
3651,00 38285,50
BAR FIORE
Via Firenze
2904,00 40267,50
BAR ROSA (22178) Via Torino 9097,50 85116,50 76019,00

67496,00 8099,52
65320,00 7838,40
3397,50 105333,50
41467,50 40013,00
15870,72
36073,50 4328,82
4722,00 152370,00
77860,00 9343,20
59501,00 7140,12
3378,24
19228,00 4944,00
24154,00 18845,00
11055,30
51929,50 6231,54
34634,50 4156,14
37363,50 4483,62
9122,28

dal quale era possibile quantificare complessivamente gli illeciti ricavi come segue:
trasmesso
cntotin97
SOGEI
€ 125.479,00

alla cntotin lettura diretta scheda
€ 1.197.597,50

differenza

PREU evaso

€ 1.072.118,50

€128.654,22

E c’é, infine, una vicenda di straordinario interesse, densa com’é di plurimi profili indizianti.
Allo scopo di scoprire e sequestrare altre slot manomesse, la P.G. avviava indagini riservate, presso
l’Ufficio Regionale Campania dell’A.A.M.S.
Emergeva che, in alcune sale Bingo di Napoli, erano collocate alcune “new slot” i cui “gestori”
erano in realtà da individuarsi in società riconducibili a Grasso Renato ed i cui incassi, secondo i
dati trasmessi on line al sistema centrale, erano da considerare anomali in quanto troppo bassi
97

Il contatore progressivo del volume di euro introdotti, corrispondente alle partite giocate è
definito come “CNTTOTIN” e contiene il valore, espresso in centesimi di euro, dell’incasso
complessivo dell’apparecchio dalla sua prima installazione. Tale contatore, progressivo e non
azzerabile, è rappresentato in un campo numerico di capacità compresa tra 0 e 9.999.999.999 ed
assume il valore zero soltanto all’atto della configurazione iniziale della scheda di gioco da
parte del produttore della scheda stessa.
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rispetto a quelli mediamente comunicati ed alle caratteristiche dell’ “esercente” presso cui erano
installate. In particolare si individuavano le seguenti sale Bingo:
sala bingo

ubicazione

JACKPOTALTO SRL
MARIS SERVIZI SRL
L’ELDORADO SRL
MAGIC BINGO SRL

Napoli P.co San Paolo
Napoli Salita Piedigrotta
Napoli Calata Capodichino
Napoli Via Righi

numero
slot machine
21
29
20
21

gestore
The King Slot SpA
The King Slot SpA
Northstar Games Srl
Northstar Games Srl

Veniva organizzato, per il 30 maggio 2008, un intervento finalizzato a controllare le slot machines
collocate nelle suddette sale Bingo.
E questa é la conversazione che veniva captata sull’utenza in uso a Raffaele Colimodio:
Il 21.05.2008, alle ore 09:56, conv. nr.153, tale “Andrea”, n.m.i., chiamava Lello (Raffaele
COLIMODIO) e lo informava che il successivo giorno 29 la Guardia di Finanza avrebbe effettuato
un blitz nel settore degli apparecchi da gioco.
Si riporta di seguito la telefonata menzionata:
Conversazione nr.153 intercettata sull’utenza 339/3124603, il 21.05..2008, alle ore 09:56, in entrata
l’utenza nr. 334/1065272 (risultata intestata a IOLOKAM Unajn, nato il 19.12.1957 in Ghana)
Andrea chiama Lello (Raffaele COLIMODIO). I due così conversano:
Lello : Raffaele COLIMODIO;
Andrea: Andrea, n.m.i..
Lello:
Andrea
Andrea:
buongiorno
Lello:
buongiorno
Andrea:
tutto a posto?
Lello:
tutto a posto
Andrea:
senti una cosa, non so se può interessarti, però... il giorno 29 di questo mese…
Lello:
si?
Andrea:
ci sta un blitz del comma 7, proprio della Finanza
Lello:
ah! …comma 6?
Andrea:
7! queste qua che non sono collegate, hai capito quali?
Lello:
eh!... ma noi siamo a posto noi teniamo tutto collegato
Andrea: a posto, perciò ti avevo detto che …”non lo so se ti può interessare…”
Lello:
si, si, ma stiamo a posto
Andrea:
va bene?
Lello:
va bene
Andrea:
ciao
Lello:
ciao.
L’attività veniva ugualmente eseguita, sebbene qualche giorno dopo la data prevista, anche allo
scopo di non rivelare indirettamente agli intercettati, rinunciando del tutto al controllo, la loro
sottoposizione all’ascolto.
Dunque, in data 05.06.2008, personale del I Gruppo G. di F. di Napoli e dell’A.A.M.S., Ufficio
Regionale Campania, accedeva presso le quattro sale Bingo sopra indicate. L’attività ispettiva non
consentiva, ovviamente, di rinvenire slot machines munite di “doppia scheda”, tuttavia permetteva
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di rinvenire e sequestrare presso la sala Bingo della MARIS SERVICE srl ubicata a Napoli, piazza
Piedigrotta nr. 10/14, nr. 6 apparecchi da gioco di cui all’art. 110, 6° comma T.U.L.P.S. (slot
machines) risultati essere illegali in quanto (vedi allegato nr. 13):
allacciati alla rete elettrica e funzionanti;
non collegati alla rete telematica dell’A.A.M.S.;
privi di nulla osta di esercizio;
due di essi privi anche del nulla osta di distribuzione;
privi del codice identificativo.
Vicenda di straordinaria importanza, per più ordini di motivi.
Non solo e non tanto perchè conferma la variegata tecnica di alterazione, finalizzata alla
predisposizione per il gioco d’azzardo ed all’alterazione della trasmissione dei dati.
Questo é l’elemento più visibile, ma é il meno rilevante ai fini che qui interessano.
Ciò che rileva é che la interlocuzione del fantomatico Andrea con Lello Colimodio, supervisore per
conto di Grasso, consente di riscontrare l’attività di investigazione, provando la generalizzata
riconducibilità all’indagato delle slot installate nelle sale Bingo (il tema sarà affrontato oltre, ma già
anticipa lo straripare delle iniziative di Renato Grasso verso nuovi e sempre più ambiziosi progetti).
C’é poi l’aspetto sostanziale della “soffiata” , così precisa e circostanziata da rimandare ad una
fonte addetta ai lavori.
Il che che riconduce, ancora e sempre, a Grasso, emerso come personaggio in contatti obliqui
con le forze dell’ordine e con pubblici funzionari infedeli (vedi dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia e conversazioni captate a ridosso della emissione dell’o.c.c. 287/08).
L’acquisizione di Sale Bingo quale mezzo di reimpiego di capitali e luogo di allocazione delle
slot.
La creazione, a tal fine, di ulteriori schermi societari.
I reati di cui ai capi da 4 a 10.
Gli accertamenti svolti dalla G.D.F. e compendiati nell’informativa del 27.11.2007, nelle note
esplicative afferenti a specifiche problematiche e nelle schede patrimoniali in atti aprono un
ulteriore scenario, concorrente con quello sin qui delineato.
Risulta, invero, che Renato Grasso, valendosi dell’apporto di numerosi soggetti, familiari e non,
intraprende, dall’anno 2005, una sistematica attività di acquisto di sale Bingo, dislocate in varie
parti d’Italia, prevalentemente al nord, al precipuo scopo di installarvi le slot, sfruttando la nuova
legislazione in materia.
Il progetto, finora solo parzialmente realizzato, siccome mirato, nelle intenzioni, alla creazione,
anche in questo campo, di una situazione monopolistica, implica l’impiego di ingenti capitali e
presuppone la creazione di un’ennesima, composita struttura “schermante”, che celi, ora più che
mai, la reale titolarità degli interessi sottesi.
A dar manforte a Grasso, in questa nuova avventura, oltre al suo fedele commercialista, Luciano
Antonello, che mette le sue competenze professionali al servizio dell’attività dissimulatoria, il duo
operativo, rappresentato da Marco Carravieri e Salvatore Vendemini, i quali si occupano degli
aspetti pratici ed esecutivi, delle trattative e dei saldi e che prestano il nome loro, di familiari e di
terzi affinché non sia possibile o, comunque, non sia agevole individuare il reale finanziatore delle
onerosissime operazioni commerciali.
Come correttamente osservato nella richiesta del P.M., Carravieri e Vendemini assumono ruoli
significativamente intercambiabili, intervendendo indifferentemente in questioni che riguardano,
all’apparenza, società nelle quali non risultano formalmente coinvolti.
Il che già dà il senso di una “confusione” soggettiva ed economica, e consente di ipotizzare la
riconducibilità ad “unum” della pluralità dei soggetti patrimoniali.

296

L’incapienza economica di entrambi e tutti gli altri soci palesi, poi, rende assolutamente
inspiegabile l’accertata consistenza degli investimenti e tradisce la presenza, dietro le quinte, di un
socio occulto dotato di disponibilità finanziarie tendenzialmente illimitate.
Ebbene, i dati documentali e quelli ricavabili dall’attività di ascolto dimostrano che il misterioso
finanziatore, l’ideatore di tutto, colui al quale occorre sottoporre i periodici rendiconti é, appunto,
Renato Grasso.
Ma andiamo con ordine.
Le società con le quali operano, indifferentemente, Marco Carravieri e Salvatore Vendemini sono
strutturate in quote intestate a soggetti ricorrenti: oltre che a loro due, ad Autieri Filomena, che é la
mamma di Carravieri e la convivente di Vendemini, al padre ed al nonno di Carravieri, Ezio ed
Aldo, ad Orsenigo Eduardo, Rossi Rossano e Fedrighi Paolo (per l’esatta composizione e la
ripartizione delle partecipazioni, vedi schede patrimoniali in atti).
Questo l’elenco:
LAS VEGAS S.R.L.
FEBE S.R.L.
DEA BENDATA S.r.l.
CUNEO BINGO S.r.l.
MECENATE BINGO S.r.l.
LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L.
AOB SAS DI MARCO CARRAVIEIR & C.;
BEST GAME S.R.L.
CARRAVIERI & ASSOCIATI S.A.S. DI EZIO CARRAVIERI & C.
MILAN SLOT S.R.L.
E questa la situazione reddituale dei soci, quale si ricava dalle informative e dalle schede in atti:
VENDEMINI Salvatore, nato a Napoli il 19.08.1958. Presso l’ufficio Anagrafe del Comune di
Napoli è stato rilevato che il VENDEMINI risulta essere divorziato da D’ANGELO Marina, nata a
Napoli il 24.09.1960, giusta sentenza del Tribunale di Napoli in data 16.12.1998. Tuttavia, nel corso
delle indagini tecniche, è emerso che lo stesso intrattiene un rapporto di convivenza con AUTIERI
Filomena, nata a Torre Annunziata (NA) il 14.02.1954, madre di CARRAVIERI Marco, già
coniugata con CARRAVIERI Ezio.
Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di rilevare il cointeressamento del VENDEMINI
nelle seguenti attività imprenditoriali:
titolare della P. Iva: 04288000633 riferita all’attività di vendita di chincaglieria (empori, bazar e
simili), con sede in Napoli alla Discesa Coroglio, nr. 34/P - cessata in data 31.12.1986.
Socio (quota di nominali € 7.500,00) e Presidente del Consiglio di Amministrazione a far data dal
29.12.2006 della società DEA BENDATA S.r.l. con sede legale in Torino, al Corso Francia, nr.
336 - C f: 03178370403 - costituita in data 29.12.2000, proveniente dalla provincia di Rimini ed
esercente l’attività di sale scommesse; case da gioco, sale Bingo ed attività connesse con le lotterie
e con il gioco d'azzardo;
amministratore dal 13.10.2000 della ASSOCIAZIONE SPORTIVA SHOW BOWL
- P. Iva: 94204130630 – con sede in Napoli alla via A. Righi, nr. 17 esercente l’attività di altre
organizzazioni non classificate altrove;
Socio (quota di nominali £ 20.000.000) dal 11.11.1999 ed amministratore unico a far data dal
21.09.2001 della COVI - IMPIANTI S.r.l. con sede legale in Pozzuoli (NA), alla via Pisciarelli, nr.
99 - C f: 01890060732 - costituita in data 28.04.1992 ed esercente l’attività di installazione,
riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.
(proveniente dalla provincia di Taranto);
Socio (quota di nominali £ 20.000.000) dal 30.05.2000 ed amministratore unico a far data dal
21.09.2001 della FOR.MAC. S.r.l. con sede legale in Napoli, alla via Cinthia, nr. 15 - C f:
07159260632, costituita in data 09.04.1997 - Inattiva;
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Socio fondatore (Quota di nominali € 2.500,00) della CUNEO BINGO S.R.L. con sede legale in
Milano, alla via Mozart, nr. 15 - C f: 05762020963 - costituita in data 14.05.2007 - Inattiva;
Socio fondatore (Quota di nominali € 5.000,00) della LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. con
sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla via Torino, nr. 20 - C f: 05762270964 - costituita
in data 14.05.2007 – Inattiva;
Amministratore Unico dal 01.10.1997 della TRINCAR S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via
Di Niso, nr.24 - C F: 03404740635 - esercente l’attività di lavori edili - costituita in data
02.03.1981 ed in FALLIMENTO aperto con Sentenza n.1/99 del Tribunale di Napoli;
Amministratore Unico e direttore tecnico a far datata dal 29.07.1994 della I.P.T. INDUSTRIE
POLITECNICHE TARANTINE SRL con sede legale in Napoli, al viale Kennedy, nr. 365 - C F:
00850170739 - esercente l’attività di fabbricazione di elementi da costruzione in metallo, costituita
in data 19.10.1982 ed in FALLIMENTO aperto con Sentenza n. 361/2001 del Tribunale di Napoli.
socio dal 08.02.2001 (Quota di nominali £ 29.100.000) della C.M.S.I. CARPENTERIE
MECCANICHE SUD ITALIA S.R.L. - C f: 01119920633 - costituita in data 29.07.1974 ed in
FALLIMENTO aperto con Sentenza n. 235/2001 del Tribunale di Napoli .
socio dal 21.09.2001 (Quota di nominali £ 10.000.000) della IMPRESUD S.R.L. - C. f:
07218670631 - costituita il 07.10.1997 ed in FALLIMENTO aperto con Sentenza n. 345/2002 del
Tribunale di Napoli.
Presidente a far data 23.02.1984 del CO.I.MER. (CONSORZIO INDUSTRIALE MERIDIONALE)
con sede legale in Pozzuoli (NA), via Augusto Righi, IV traversa a destra - C F: 04362460638 esercente l’attività di lavori generali di costruzione di edifici. Costituito in data 23.02.1984 e
cessato in data 31.12.1987
socio dal 30.06.1995 (Quota di nominali £ 10.000.000) della COGEN COSTRUZIONI GENERALI
S.R.L. - C f: 05310510630 - costituita in data 21.05.1987 e Cancellata il 27.03.1997.
Ai fini fiscali è stato rilevato che VENDEMINI ha presentato unicamente le seguenti dichiarazioni
redditi:
Anno
1988

Redditi
dichiarati
£ 952.000

1989
1990

1992

£ 3.451.000

1993

Non
presente
Non
presente
Non
presente
£
18.000.000

1995
1996

Dividendi diversi

Altro

Non
presente

1991

1994

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati Fondiari
£
952.000
£ 8.757.000 £
(1)
952.000

£
10.155.000(2)
£ 3.451.000
(2)

£
18.000.000

00292360633: CMS COSTRUZIONI MECCANICHE SIDERURGICHE S.R.
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80078750587: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
“E’ abbastanza agevole rilevare che le attività economiche a lui facenti capo sono tutte fallite,
mentre a partire dal 1996 il VENDEMINI non presenta alcuna dichiarazione ai fini delle imposte.
Inoltre, dalla consultazione della banca dati “Protesti” tenuta presso la CCIAA, riferite al soggetto
in esame ed aggiornate al 29.04.2008, è emerso che nei confronti del VENDEMINI sono stai
elevati ben 12 protesti di titoli di credito (rinvio all’informativa del 29 aprile)
In definitiva VENDEMINI Salvatore appare essere un soggetto nullatenente, più volte protestato, le
cui società nel tempo sono state chiuse, liquidate o hanno fatto fallimento.
Attualmente è Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione a far data dal 29.12.2006 della
società DEA BENDATA S.R.L.”
AUTIERI Filomena, nata a Torre Annunziata (NA) il 14.02.1954.
Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di rilevare che la sig.ra AUTIERI risulta
cointeressata nelle seguenti società:
Socio (Quota di nominali € 45.000,00) ed Amministratore Unico dal 07.05.2004 della FEBE
S.R.L. con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via Torino nr. 20 - C F: 13127910159;
Socio (Quota di nominali € 5.000,00) della CUNEO BINGO S.R.L. con sede legale in Milano,
alla via Mozart, nr. 15 - C f: 05762020963;
Socio (Quota di nominali € 2.500,00) della MECENATE BINGO S.R.L. con sede legale in
Milano alla via Mozart, nr. 15 - C f: 05762030962;
Amministratore Unico dal 14.05.2004 della LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. con sede legale
in Cernusco sul Naviglio (MI), alla via Torino nr. 20 - C F: 05762270964;
Socio (Quota di nominali € 3.774,00) della ECAM S.R.L. - C f: 07604780150 - in liquidazione.
La AUTIERI Filomena ha presentato, ai fini fiscali, le seguenti dichiarazioni dei redditi:
Anno
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Redditi
dichiarati
£
18.464.000
£
21.768.000
£
26.345.000
£
28.059.000
£
29.307.000
£
28.394.000
£
29.570.000
£
30.165.000
£
31.931.000
£
33.391.000

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati Fondiari
£ 18.199.000

£ 265.000

£ 21.164.000(1)

£ 604.000

£
25.590.000
(1)
£
27.304.000(1)
£
28.408.000(1)

£
755.000

Dividendi

Partecip.

Altro

£ 755.000
£
899.000

£ 28.394.000
£ 29.570.000
£ 30.165.000
£ 31.842.000

£ 89.000

£ 33.391.000
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

£
35.670.000
£
37.414.000
£
38.190.000
€
21.
862,00
€
21.468,00
€ 23.264
,00
€
23.184,00
€
26.780,00

£ 35.670.000
£
37.414.000
£ 943.000
(2)
£
38.190.000
£ 943.000
(2)
€ 21.423,00 (2)

€ 439,00

€ 22.007,00 (2€ 539,00
3)
€ 23.264,00 (2) € 514,00
€ 22.645,00 (2)

€ 539,00

€ 26.241,00 (2)

€ 539,00

80099830152: UFF. SCOL. REG. PER LA LOMBARDIA - CENTRO SERVIZI AMMINISTR.
80100750159: DIREZIONE PROVINCIALE TESORO DI MILANO
80078750587: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
“La AUTIERI dunque, pur dichiarando al fisco redditi (lordi) comparabili a quelli da impiegata
precaria di un “call center”, è invece molto attiva nelle compagini delle società che si occupano
del gioco e delle scommesse (FEBE, CUNEO BINGO, MECENATE BINGO, LAS VEGAS
RESTAURANT)”.
CARRAVIERI Marco, nato a Milano il 18.11.1981
Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di rilevare che il CARRAVIERI, figlio di AUTIERI
Filomena e CARRAVIERI Ezio, è cointeressato nelle seguenti imprese:
Socio fondatore (quota di nominali € 1.000,00) ed Amministratore Unico a far data 20.03.2007
della LAS VEGAS S.R.L. con sede legale in Milano, alla via Mozart Wolfango, nr. 15 - CF:
04960030965 - costituita il 29.07.2005 e con inizio attività a far data dal 14.10.2005;
Socio accomandatario dalla costituzione avvenuta in data 08.06.2006 della AOB S.A.S. DI
MARCO CARRAVIERI & C. con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via Torino, nr.
20 - C F: 05342470969;
Socio fondatore (quota di nominali € 45.000,00) della FEBE S.R.L. con sede Cernusco sul
Naviglio (MI), alla via Torino, nr. 20 - C F: 13127910159 - costituita in data 05.05.2000;
Socio accomandante dalla data di costituzione avvenuta in data 22.12.2000 della CARRAVIERI &
ASSOCIATI S.A.S. DI EZIO CARRAVIERI & C. con sede legale in Milano, alla via Mozart, nr.
15 - C F: 13305960158 –
Consigliere dalla data di costituzione avvenuta in data 20.04.2007 della BEST GAME S.R.L. con
sede legale in Milano, alla via Mozart Wolfango, nr. 15 - C F: 05559280960 -.
Ai fini fiscali, non ha mai presentato dichiarazioni. Ha tuttavia cointeressenze in numerose società
che si occupano di gioco e scommesse.
CARRAVIERI Ezio Antonio Francesco nato a Milano il 03.08.1949.
E’ il padre di CARRAVIERI Marco, ed è stato in passato coniugato con la predetta AUTIERI
Filomena.
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Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di rilevare che il CARRAVIERI è cointeressato nelle
seguenti imprese:
Titolare della P. Iva: 11946580153 riferita all’omonima ditta individuale avente sede in Segrate
(MI) alla via Amendola, nr. 2 esercente l’attività di agenti e rappresentanti di vari prodotti cancellata in data 01.07.2005;
Socio fondatore (quota di nominale € 79.254,00) e procuratore della ECAM S.r.l. con sede legale
Milano, alla via W. Mozart, nr. 15 - CF: 07604780150 - esercente l’attività di commercio
all'ingrosso di materiali radiotelevisivi, telefonici ed antifurto - costituita in data 25.10.1984 ed in
liquidazione volontaria a far data dal 22.12.2000;
Socio con quota di nominali € 3.333,00 della TECNOSERVICE ROMA S.R.L.
C f: 07575131003 - con sede in Roma, alla via Fregene, nr. 5, amministrata da CAPPIELLO Fulvio,
nato a Napoli il 10.02.1938, in liquidazione volontaria a far data dal 09.07.2007;
Socio accomandatario dalla data di costituzione avvenuta in data 22.12.2000 della CARRAVIERI
& ASSOCIATI S.A.S. DI EZIO CARRAVIERI & C. con sede legale in Milano, alla via Mozart,
nr. 15 - C F: 13305960158.
CARRAVIERI Ezio, ai fini fiscali, ha dichiarato quanto segue:
Ann
o
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994
1995

1996

1997

Redditi
dichiarati
£ 591.000
£
136.056.0
00
£
136.409.0
00
£
278.338.0
00
£
363.646.0
00
£
969.143.0
00
£
249.376.0
00
£
191.663.0
00
£
36.256.00
0
£
85.917.00
0

Somme percepite per:
Autonomo Fabbricati
£
108.000.0
00
£
135.000.0
00
£
135.000.0
00
£
270.000.0
00
£
360.000.0
00
£
729.505.0
00
£
247.238.0
00
£
189.525.0
00

£ 880.000

Impresa

volume
d’affare

Totale
Acquisti

£ 591.000

£
5.000.000

0

Capitale

£
1.056.000
£
1.409.000
£
2.986.000

£
5.352.000

£
3.646.000
£
237.500.00
0

£
2.138.000
£
2.138.000
£
2.138.000
£
2.203.000
£
2.324.000

£
£
34.053.000 114.400.0
00
£
£
88.042.000 479.681.0
00

£
87.249.00
0
£
100.406.0
00
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1998

1999

2000

2001

2002

£
58.156.00
0
£
26.939.00
0
£
99.594.00
0
£
95.432.00
0
€
11.157,00

2003

2004
2005

£
71.250.00
0

£
2.419.000
£
4.916.000
4.915.000

4.915.000

€ 2.400,00 €
(1)
2.538,00
€ 2.480,00
(2)
€
20.658,00
(3)
€ 8.580,00
(4)
€ 6.462,00
(5)
€ 4.000,00
(4)

£
- £
10.015.000 167.229.0
00
£
£
26.083.000 351.780.0
00
98.650.000 £
202.104.0
00
93.108.000 £
445.116.0
00
€
€ 8.688,00
7.865,00

£
170.124.0
00
£
289.081.0
00
£
200.414.0
00
£
318.197.0
00
0

Non
presente

Redditi di partecipazione da 13305960158: CARRAVIERI E ASSOCIATI
Redditi lavoro autonomo percepiti da MOVEEL SRL (11777950152);
Redditi lavoro autonomo percepiti da F.D.M. S.R.L. (12633130153);
Redditi lavoro autonomo percepiti da TELKO S.R.L. (01052710165);
Redditi lavoro autonomo percepiti da FONDAZIONE ENASARCO (00763810587).
“CARRAVIERI Ezio, dunque, dopo una prosperità economica che ha visto il suo apice nel 1993,
negli ultimi anni ha percepito redditi da sussistenza”.
CARRAVIERI Aldo nato a Lerici (SP) il 29.11.1925.
Si tratta dell’anziano nonno ottantatreenne di CARRAVIERI Marco innanzi richiamato e risulta
essere coniugato con STELLA Pasqualina, nata a Melegnano (MI) il 15.04.1922 – CF:
STLPQL22D55F100B.
Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di rilevare che il soggetto risulta rivestire la carica di
amministratore a far data dal 14.05.2007 della MECENATE BINGO S.R.L. con sede legale in
Milano, alla via Mozart, nr. 15 - C F: 05762030962 .
Ai fini fiscali, ha dichiarato quanto segue:
Anno
1988

Redditi
dichiarati
£
162.017.000

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati
£ 17.000

capitale

Lavoro Autonomo
£ 162.000.000
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1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

£
135.350.000
£ 437.000
£
291.845.000
£
430.940.000
£
177.644.000
£
324.996.000
£
198.702.000
£ 21.620.000
£ 1.976.000
£ 86.307.000
£ 2.803.000
£ 3.007.000
£ 2.886.000

£ 350.000

£ 135.000.000

£ 437.000
£
21.408.000
£ 740.000

£ 270.000.000
£ 430.200.000

£ 1.689.000

£ 720.000

£
12.500.000

£ 162.735.000

£ 1.751.000

£ 720.000

£ 322.525.000

£ 1.807.000

£ 720.000

£ 196.175.000

£ 1.900.000
£
1.976.000(1)
£ 2.012.000 1)
£ 2.047.000
£ 2.252.000
£ 2.131.000 1)
€ 1.132,00 (1)
€ 5.227,00 (1)
€ 5.358,00 (1)
€ 5.460,00 (1)

£ 720.000

£ 19.000.000

£ 778.000
£ 756.000
£ 755.000
£ 755.000

£ 84.550.000 (2)

Redditi corrisposti da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
(80078750587);
Redditi corrisposti da ECAM SRL IN LIQUIDAZIONE (07604780150).

SOCIALE

In pratica dal 1999 il CARRAVIERI non dichiara redditi degni di tale denominazione.
FEDRIGHI Paolo, nato a Milano il 27.01.1981.
Il soggetto risulta inserito nelle seguenti compagini societarie :
Presidente Consiglio Amministrazione nominato con atto del 20.04.2007 della BEST GAME S.R.L.
- C F: 05559280960 – con inizio attività a far data dal 20.04.2007 operante nel settore del noleggio
di giochi elettromeccanici e macchine distributrici ed avente sede legale in Milano, alla via Mozart
Wolfango, nr. 15;
Consigliere nominato con atto del 14.05.2007 della MILAN SLOT S.R.L. - C F: 05762040961 con sede legale in Milano, via Mozart , nr.15 - Inattiva.
Il FEDRIGHI risulta aver dichiarato esclusivamente i seguenti redditi:
Anno

Redditi
dichiarati

2003

3.674,00

2004

1.550,00

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
3.416,00
(1)
258,00 (2)
1.550,00
(1)

Fondiari

Dividendi Partecipazioni Altro

303

2005

-

-

-

-

-

-

redditi percepiti da Martinelli Federico (MRTFRC64A09B054R);
redditi percepiti da Arca Associazione Nazionale Ricreativa Culturale e Sportiva (07250590580)

ORSENIGO Edoardo, nato a Milano il 27.02.1981.
L’ORSENIGO risulta inserito nelle seguenti compagini societarie:
Consigliere nominato con atto del 20.04.2007 della BEST GAME S.R.L. - C F: 05559280960 Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/04/2007 operante nel settore del noleggio di giochi
elettromeccanici e macchine distributrici ed avente sede legale in
Milano, alla via Mozart
Wolfango 15
Presidente Consiglio Amministrazione nominato con atto del 14/05/2007 della MILAN SLOT
S.R.L. - C F: 05762040961 - con sede legale in Milano (MI) via Mozart 15 CAP 20100 - Inattiva
Non risulta aver mai presentato dichiarazioni ai fini II.DD..
ROSSI Rossano, nato a Castelbellino (AN ) il 15.01.1943.
Il soggetto risulta inserito nelle seguenti compagini societarie :
Socio (Quota di nominali € 2.500,00) ed Amministratore Unico a far data dal 28.09.2007 della
CUNEO BINGO S.R.L. con sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15 - C f: 05762020963 ;
Socio (Quota di nominali € 2.500,00) della MECENATE BINGO S.R.L. con sede legale in
Milano alla via Mozart, nr. 15 - C f: 05762030962;
Consigliere dal 29.12.2006 della DEA BENDATA S.R.L. . con sede legale in Torino, al Corso
Francia, nr. 336 - C f: 03178370403 –
Socio (Quota di nominali € 4.000,00) della FOR.MAN. S.R.L. con sede legale in Napoli alla Via
Ascanio, nr. 8 - CF: 04427071214 - in liquidazione.
Ai fini fiscali risulta aver presentato le seguenti dichiarazioni dei redditi:
Anno
1992
1993
1994
1995

1999
2000
2001

Redditi
dichiarati
£ 23.938.000
£ 25584.000
£ 25.804.000

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
£ 690.000
£ 727.000
£ 759.000
£
25.242.000
£
25.659.000

Fondiari

Dividendi

Partecip

Altro
£ 70.000

£ 17.500.000
(1)
£. 2.500.000
(1)
£. 1.236.000
(2)

Redditi percepiti dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING (96079940589);
Compensi arretrati percepiti dall’INPS.
Successivamente all’anno 2001 il soggetto non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi.
Questo il sistema di società attualmente attivo:
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Il gruppo CARRAVIERI-VENDEMINI opera innanzitutto attraverso la DEA Bendata s.r.l. (di cui
VENDEMINI Salvatore è proprietario al 75%; che è amministrata dal VENDEMINI e da ROSSI
Rossano; la DEA BENDATA è in particolare titolare di una Sala Bingo a Milano in via Marche), ed
attraverso la FEBE s.r.l. (di cui CARRAVIERI Marco è proprietario unitamente ad AUTIERI
Filomena; che è amministrata dal CARRAVIERI; la FE.BE è titolare della Sala Bingo di Cernusco
sul Naviglio).
Inoltre, recentemente, sono state costituite alcune società.
Si tratta della CUNEO Bingo s.r.l. (le quote sociali appartengono a VENDEMINI Salvatore, ROSSI
Rossano ed AUTIERI Filomena; è amministrata da ROSSI Rossano, il quale dal settembre 2007 ha
sostituito CARRAVIERI Ezio), la MECENATE s.r.l. (le quote sono di proprietà di CARRAVIERI
Aldo, che ne è anche amministratore, ROSSI Rossano ed AUTIERI Filomena), la BEST Games
s.r.l. (le cui quote sono di FEDRIGHI, Orsenigo e CARRAVIERI Marco, che ne è amministratore),
la AOB S.a.s. (le cui quote sono di FEDRIGHI, ORSENIGO e CARRAVIERI Marco, che ne è
amministratore e socio accomandatario).
Ma, soprattutto, l’intera attività, imputabile formalmente al duo CARRAVIERI-VENDEMINI, è
legata alla gestione della LAS VEGAS s.r.l. le cui quote sociali sono di proprietà per il 90% di
GRASSO Tullio, fratello di Renato, e per il 10% di CARRAVIERI Marco, che ne è attualmente
l’amministratore unico.
La società è stata costituita nel 2005 ed oggi è titolare della Sala Bingo di Lucca e di quella di
Cologno Monzese.
Alla LAS VEGAS, è collegata la LAS VEGAS Restaurant s.r.l., le cui quote sociali sono al 50% di
VENDEMINI Salvatore e, per il restante 50%, di AUTIERI Filomena, che ne è anche
amministratore unico. Si tratta di una società di servizi di ristorazione, per lo più collegata alle
attività gestite dalle sale Bingo della LAS VEGAS s.r.l.
Ebbene, l’intensa e proficua attività di intercettazione ha consentito di registrare, in presa diretta, le
dinamiche attraverso cui si è giunti all’acquisto della Sala Bingo di Cologno Monzese da parte della
Las Vegas s.r.l., che la comprava formalmente, di fatto utilizzando il denaro di Renato Grasso, vero
dominus dell’affare, alla cui figura veniva interposta una struttura societaria in realtà priva di
capienza e verosimilmente costituita, con la partecipazione maggioritaria di Tullio Grasso, che
garantiva gli interessi del fratello, al solo scopo di fungere da filtro schermante.
Le numerosissime conversazioni captate mostrano come dietro l’affare vi sia la costante, ineludibile
presenza del Grasso, informato dell’andamento delle trattive d’acquisto ed effettivo erogatore delle
somme necessarie non solo per entrare in possesso della sala e delle relative concessioni, ma anche
per la messa in opera e ristruttrazione dei locali.
Una situazione di fatto a più riprese “confessata” dagli ignari interlocutori.
Questa la vicenda, come ricostruibile sulla scorta delle indagini svolte.
La sala Bingo di Cologno Monzese, già operativa, consisteva giuridicamente in un ramo d’azienda
della società Colpo Grosso S.r.l.
Dagli accertamenti condotti dal G.I.C.O. anche mediante l’escussione, in data 20.3.2007, della
dr.ssa Marina Scolari, curatrice fallimentare della Colpo Grosso s.r.l. è stato possibile stabilire
quanto segue :
le procedure d’asta, iniziate a far data dal 31.01.2006 sono andate deserte fino alla data del
29.03.2006, allorquando per la cessione del ramo d’azienda costituito dalla sala Bingo di Cologno
Monzese si è presentato come unico offerente Marco Carravieri in rappresentanza della Las Vegas
srl;
detta asta veniva aggiudicata per un importo di € 345.800,00;
all’atto dell’aggiudicazione, Marco Carravieri versava, a titolo di caparra, l’assegno circolare nr.
2650570096, emesso in data 27.03.2006, dell’importo di € 34.580,00 corrispondente al 10% della
basa d’asta e tratto dalla B.N.L. di Milano;
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in data 18.07.2006, nel corso di una seconda gara d’asta, veniva aggiudicata alla medesima società,
unica partecipante, l’autorizzazione amministrativa per pubblico esercizio, per un importo di €
20.000,00;
anche per detta aggiudicazione il predetto Carravieri versava a titolo di caparra confirmatoria,
l’assegno circolare nr.029338473-09, emesso in data 17.07.2006 dalla B.N.L. di Milano,
dell’importo di € 2.000,00 pari al 10% della basa d’asta;
nel corso di quest’ultima asta, la LAS VEGAS si sarebbe aggiudicata, a dire della dr.ssa Scolari,
anche la concessione nr. 229-02 rilasciata dai Monopoli di Stato alla Colpo Grosso srl. In relazione
a tale ultima circostanza, si reputa opportuno porre l’attenzione sul fatto che la curatrice
fallimentare, non faceva alcun specifico riferimento né all’importo di d’asta, né al relativo
versamento della caparra. Riferiva, comunque, che a seguito di controversie sorte tra la società
aggiudicataria (LAS VEGAS) e l’A.A.M.S., giusto provvedimento emanato dal Tribunale
Fallimentare, veniva decurtata la somma di € 87.000,00 dall’importo complessivo che la Las Vegas
doveva versare a saldo del pagamento di quanto aggiudicato, in quanto detta somma era stata
ritenuta equa rispetto al valore della cennata concessione.
le trattative sono state condotte da Carravieri Marco, Vendemini Salvatore, indicato come uno dei
referenti della società aggiudicataria e da Carcano Vittorio;
l’effettivo importo corrisposto dalla LAS VEGAS per l’acquisizione in trattazione, ammonta a
complessivi € 278.800,00, costituito per € 258.800,00, quale valore per la cessione del ramo
d’azienda ed € 20.000,00 a fronte della licenza di pubblico esercizio. Detto importo è stato così
corrisposto:
€ 34.580,00 con assegno circolare nr. 2650570096, emesso in data 27.03.2006 dalla B.N.L. di
Milano. La provvista è stata costituita mediante un versamento, effettuato in data 29.03.2006
presso la BNL di Milano Pasteur, di contanti e di assegni circolari sul conto corrente nr. 14868 ad
opera di CARRAVIERI Marco, intestatario del conto e richiedente del titolo in questione e,
precisamente:
€ 1921,00 in contanti;
€ 10.000,00 con assegno circolare nr. 3700400670 intestato ad Ezio CARRAVIERI;
€ 10.000,00 con assegno circolare nr. 3700400677 intestato a Marco CARRAVIERI;
€ 10.000,00 con assegno circolare nr. 3700400678 intestato a Marco CARRAVIERI;
€ 2.659,00 con assegno circolare nr. 2500916674 intestato ad Ezio CARRAVIERI,
tutti emessi dalla Banca Popolare di Milano e richiesti dallo stesso Marco Carravieri. La provvista
per l’emissione di detti ultimi titoli deriva da disponibilità finanziarie derivanti dall’accredito di un
mutuo. Ad ogni buon conto, con riferimento alla negoziazione degli assegni in questione, si reputa
opportuno segnalare che, da una sommaria disamina della firma di girata, si rileva che anche i titoli
intestati a Ezio Carravieri, risultano firmati a nome del figlio Marco;
€ 2.000,00 con assegno circolare nr. 029338473-09, emesso in data 17.07.2006 dalla B.N.L. di
Milano, emesso dalla Banca Regionale europea con addebito sul conto corrente nr. 710, acceso
presso la Filiale di Vimodrone (MI) ed intestato alla FEBE srl di cui Filomena Autieri risulta essere
la rappresentante legale. Delegato ad operare risulta essere Marco Carravieri;
€ 44.700,00 con assegno nr. 5800078423 emesso in data 31.07.2006 dalla B.P.U.: il titolo risulta
emesso all’ordine del Fallimento Colpo Grosso risulta essere emesso dalla Banca Popolare
Commercio e Industria spa filiale di Peschiera Borromeo in data 31.07.2006 con addebito
dell’importo corrispondente al titolo in questione in questione sul C/C nr. 301 risultato intestato a
Carravieri Marco;
€ 50.000,00 con assegno nr. 9194510973 emesso in data 26.07.2006 dalla Banca Intesa. Tale titolo
di credito, emesso dalla Banca Intesa di Napoli all’ordine del “Fallimento Colpo Grosso srl”, è
stato richiesto da Grasso Tullio e la relativa provvista è stata costituita mediante il cambio e
contestuale versamento dell’ulteriore assegno circolare nr. 9194510972 emesso all’ordine di
quest’ultimo soggetto, con addebito del conto corrente nr. 23739450124 accesso sempre presso lo
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stesso Istituto di credito ed intestato alla DUEGI DI Francesco CIOTOLA E C. di Napoli e di cui lo
stesso Grasso Tullio ed i germani Luciano e Salvatore risultano essere soci accomandanti;
€ 17.520,00 con assegno nr. 2082423391 emesso in data 01.08.2006 dalla B.N.L. tratto dal c/c nr.
14868 accesso la BNL di Milano Pasteur ed intestato alla LAS VEGAS srl;
€ 130.000,00 a mezzo bonifico effettuato in data 30.06.2006 presso la B.N.L. .Tale importo risulta
essere stato addebitato in data 30.06.2006 sul c/c nr. 14868 accesso la BNL di Milano Pasteur ed
intestato alla LAS VEGAS srl. La disamina dell’estratto conto riferito al rapporto bancario in
trattazione ha permesso di rilevare che in pari data risulta essere stato effettuato un versamento di
importo pari ad € 155.000,00 mediante i titoli di credito come appresso specificati:
A.C. nr. 6040357709 dell’importo di € 50.000 emesso in data 29.06.2006 dal M.P.S. - Agenzia 11 di Napoli:
A.C. nr. 6040357710 dell’importo di € 50.000 emesso in data 29.06.2006 dal M.P.S. - Agenzia 11 di Napoli;
A.C. nr. 6040357711 dell’importo di € 50.000 emesso in data 29.06.2006 dal M.P.S. - Agenzia 11 di Napoli;
A.C. nr. 6040099179 dell’importo di € 5.000 emesso in data 29.06.2006 dal M.P.S. - Agenzia 11 di Napoli;
I titoli in trattazione, emessi all’ordine della LAS VEGAS SRL, sono stati richiesti da GRASSO
Tullio con addebito del c/c nr. 1143.46, allo stesso intestato ed acceso presso l’Agenzia 11 del
Monte dei Paschi di Siena di Napoli.
infine, la LAS VEGAS srl ha anche corrisposto, con assegno nr. 2082423392 emesso in data
01.08.2006 dalla Banca Nazionale del Lavoro, tratto dal c/c nr. 14868 accesso la BNL di Milano
Pasteur ed intestato alla LAS VEGAS srl, la somma di € 11.090,82 quale corrispettivo per spese
dovute per l’aggiudicazione della gara.
Già sono legittime alcune considerazioni.
Nella vicenda interviene, senza averne alcun titolo formale, Salvatore Vendemini, il che conferma
un abituale concerto con il Carravieri, a prescindere dalla riferibilità delle quote societarie.
Parte del prezzo proviene dal conto corrente della DUEGI di Francesco Ciotola, sulla cui riferibilità
al gruppo Grasso non pare possano residuare dubbi.
Ma sono le intercettazioni che gettano definitiva luce sull’operazione commerciale.
Ed allora:
in data 31.03.2006 alle ore 02:05, si intercettava la conversazione nr. 240 (decreto nr. 551/06)
intercorsa tra PELLEGRINO Vincenzo e VENDEMINI Salvatore il quale, dopo aver parlato
dell’affluenza e degli incassi della sua sala riferiva, tra l’altro, che a Cologno Monzese stava
allestendo una nuova “sala Bingo” usufruendo dell’aiuto finanziario di GRASSO Renato.
nella conversazione nr. 176 (decreto nr. 1594/06) avvenuta in data 22.05.2006, alle ore 14:58,
VENDEMINI contattava l’utenza 340/4744147 e riferiva al “Presidente”, ossia GRASSO Renato,
l’esito dell’incontro avuto con la dr.ssa Marina SCOLARI, curatrice fallimentare della società
COLPO GROSSO srl, la quale si era resa disponibile a procrastinare il pagamento dell’anticipo al
30 giugno c.a., previo versamento di un acconto entro il 28 maggio;
il giorno seguente e, precisamente in data 23.05.2006, VENDEMINI Salvatore, alle ore 19:09
chiamava Ciro RIGILLO, soggetto storicamente vicino a Renato GRASSO di recente colpito da
numerosi colpi d’arma da fuoco e vivo per miracolo - conversazione nr. 274 (decreto nr. 1594/06) e gli comunicava di non riuscire a mettersi in comunicazione con GRASSO. Il chiamato rispondeva
che avrebbe provato anche lui a chiamarlo in serata, ma su un’altra utenza in suo possesso. Quindi,
VENDEMINI aggiungeva che non poteva scendere a Napoli in quanto aveva l’appuntamento con la
Dr.ssa SCOLARI per il versamento dell’acconto ammontante a circa 172.000 €, somma che peraltro
non aveva e che gli doveva essere consegnata dallo stesso GRASSO Renato;
la conferma che GRASSO Renato si sarebbe assunto l’onere finanziario dell’operazione si rileva
dalla conversazione nr. 1216 (decreto nr. 1594/06) avvenuta alle ore 12:22 del 06.06.2006,
allorquando VENDEMINI contattava la convivente AUTIERI Filomena e le comunicava l’esito
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dell’incontro avuto con il predetto GRASSO. In particolare, riferiva che quest’ultimo gli aveva
promesso che la settimana successiva gli avrebbe dato i soldi per l’operazione di Cologno (sala
bingo COLPO GROSSO ndr) ed avrebbe fatto anche un accordo in merito alla società di Cernusco.
A tal proposito, si rammenta che nella città di Cernusco sul Naviglio (MI), alla via Torino, nr. 20 ha
sede, a far data dal 05.05.2000, la sala Bingo gestita dalla FEBE srl - P. IVA: 13127910159 amministrata dalla predetta AUTIERI Filomena e della quale risulta essere anche socio il figlio
CARRAVIERI Marco;
in serata e, precisamente, alle ore 18:04 - conversazione nr. 1260 (decreto nr. 1594/06) VENDEMINI, dopo essere ripartito da Napoli chiamava Ciro RIGILLO e gli comunicava, tra
l’altro, che stava per fare ritorno a Milano. Il chiamato, a sua volta, gli comunicava di aver
incontrato il “Presidente”, il quale gli aveva riferito dell’incontro avvenuto in mattinata. RIGILLO,
quindi, chiedeva conferma se durante questo incontro si fosse discusso anche della questione
riguardante un progetto da attuarsi a Milano e VENDEMINI, nel confermare, aggiungeva che
quest’ultima operazione sarebbe rientrata in un più ampio progetto societario in corso di attuazione
e che avrebbe riguardato anche la sistemazione dei progetti pendenti di “Cologno e Cernusco”;
nella conversazione nr. 1330 (decreto nr. 1594/06) avvenuta in data 07.06.2006, alle ore 13:00,
VENDEMINI dopo aver comunicato ad Antonello LUCIANO l’avvenuta voltura della concessione
di Cologno Monzese e che in mattinata aveva provveduto a fare il bonifico a titolo di acconto in
favore della curatela, chiedeva, tra l’altro, se erano stati preparati gli atti di cui avevano già parlato
in altra occasione. Antonello riferiva che tale documentazione doveva essere predisposta da Renato
GRASSO e pertanto, doveva rivolgersi direttamente a quest’ultimo;
due giorni dopo e, precisamente in data 09.06.2006, alle ore 12:44 - conversazione nr. 1523
(decreto nr. 1594/06) VENDEMINI richiamava LUCIANO Antonio e gli comunicava di non
riuscire a contattare GRASSO Renato, aggiungendo che gli avrebbe comunque mandato una copia
della documentazione inerente l’acquisto di Cologno Monzese. Questi, riferiva ancora che era
riuscito finanche ad ottenere un ulteriore sconto dallo “Studio Scolari”. I due interlocutori, quindi,
parlavano di un nuovo incontro da fare a Napoli e, nella circostanza, VENDEMINI affermava la
necessità di reperire denaro contante per far fronte agli impegni assunti. Antonello, anche in questo
caso, gli rispondeva che per tale richiesta doveva rivolgersi direttamente a GRASSO;
alle ore 13:16 - conversazione nr. 2821 (decreto nr. 1594/06) - VENDEMINI chiamava la
convivente AUTIERI Filomena ed in merito all’incontro appena concluso con GRASSO Renato, le
riferiva di avere definito la questione di Cologno e che il giorno seguente avrebbe ricevuto il
denaro, in contanti, per poi fare anche il passaggio di quote entro la settimana successiva;
subito dopo, alle ore 13:21 - conversazione nr. 2824 (decreto nr. 1594/06) - VENDEMINI chiamava
Marco CARRAVIERI ed anche a questi gli riferiva l’esito della riunione avuta con GRASSO,
precisando che il denaro che quest’ultimo gli avrebbe dovuto dare, ammontante a circa 160.000 €,
era da utilizzare per la sala di Cologno. Parlava infine anche di trattative riguardanti le altre “Sale
Bingo” nella disponibilità del chiamante, quali la FEBE di Cernusco e la LAS VEGAS di Lucca;
nella conversazione nr. 2982 (decreto nr. 1594/06) avvenuta il giorno 28.06.2006, alle ore 18:46,
VENDEMINI contattava il CARRAVIERI chiedendogli se si fosse sentito con GRASSO. Nel
rispondere affermativamente, CARRAVIERI, aggiungeva che quest’ultimo, il giorno seguente, gli
avrebbe consegnato i soldi verso mezzogiorno;
nella conversazione nr. 3279 (decreto nr. 1594/06) avvenuta in data 02.07.2006, alle ore 00:20.
VENDEMINI chiamava Ciro RIGILLO e gli riferiva, tra l’altro, di aver ricevuto da GRASSO una
somma pari ad € 155.000, di aver versato l’acconto alla curatrice fallimentare di Milano e che entro
il 15 luglio avrebbe provveduto anche versamento dell’ulteriore importo a saldo;
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in data 19.07.2006, alle ore 17.15, VENDEMINI chiamava tale Vittorio98 e gli riferiva che il giorno
precedente, in sede d’asta fallimentare, avevano acquisito oltre che la “sala bingo”, anche la
licenza di bar e ristorante e che, al fine di non perdere le predette autorizzazioni, dovevano
provvedere ad effettuare una comunicazione al Comune di Cologno concernente il cambio della
proprietà;
in data 25.07.2006, alle ore 21.09 - conversazione nr. 2344 (decreto nr. 1795/06) - VENDEMINI
richiama RIGILLO ed in merito al denaro occorrente per le ore 12.00 del giorno seguente riferisce
che, qualora non avrà la disponibilità del denaro in questione, sarà GRASSO Renato a rimetterci
quanto già da questi anticipato e versato e che ammonta a circa 350.000 €. Poco dopo, alle ore
22.05 - conversazione nr. 2350 (decreto nr. 1795/06) - VENDEMINI, ancora una volta, contatta
RIGILLO che gli riferisce di aver parlato con il “presidente” (GRASSO Renato) il quale gli avrebbe
assicurato che per le ore 12.00 del giorno seguente, avrebbe consegnato il denaro occorrente a
VENDEMINI per il perfezionamento dell’acquisto della sala in questione;
in data 26.07.2006 - conversazione nr. 2361 (decreto
nr. 1795/06) - alle ore 12.36, RIGILLO
chiama ancora una volta VENDEMINI e gli comunica che ha l’assegno circolare ricevuto da
GRASSO e, quindi, chiede all’interlocutore come farglielo recapitare;
L’onere finanziario sostenuto da GRASSO Renato nell’operazione, pari a circa € 3.500.000
emergeva nella conversazione nr. 7095 (decreto nr. 1594/06) avvenuta il giorno 21.08.2006, alle
ore 17:12 e AUTIERI Filomena;
in data 12.09.2006 – conversazione 496 (decreto nr. 2782/06) – alle ore 10:02, Marco
CARRAVIERI chiamava LUCIANO Antonio e gli riferiva di aver parlato con Renato GRASSO la
serata precedente in merito alla necessità di reperire ulteriore denaro dovendo far fronte a scadenze
di titoli posti all’incasso nel corso della giornata, da lui emessi in precedenza e tratti dal proprio
conto corrente, da quello della FEBE e della LAS VEGAS. Antonello, a sua volta, dopo alcune
lamentele, riferiva che avrebbe contattato GRASSO per risolvere la questione;
l’intervento di Renato GRASSO, trovava riscontro nella telefonata nr. 1169 (decreto nr. 2782/06),
intercettata in data 20.09.2006 alle ore 13.46. Infatti, nella stessa, Marco CARRAVIERI (utenza
348/7944218) comunicava ad una donna (utenza nr. 349/0853936) di avere problemi di copertura
sui conti correnti in quanto, Renato GRASSO avrebbe consegnato, ancora una volta, dei titoli di
credito;
il giorno 03.10.2006, alle ore 01:33, Marco CARRAVIERI inviava una mail - nr. E95 (decreto nr.
2782/06) - all’indirizzo di posta elettronica s.vendemini@virgilio.it in uso a VENDEMINI
Salvatore, contenente il conto economico della LAS VEGAS srl . e concernente le spese sostenute
per l’acquisito e ristrutturazione della cennata “Sala Bingo”. Dallo stesso emerge sia l’ammontare
complessivo dell’intervento finanziario operato, fino ad allora, da GRASSO Renato pari a
complessivi 411.865,00 €, nonché l’apporto finanziario operato da VENDEMINI Salvatore
ammontante 72.240,00 €. In proposito, si segnala che a saldo dei costi fino ad allora sostenuti pari
ad € 596.835,64 i soggetti cointeressati all’operazione societaria in questione avrebbero dovuto
ancora versare un importo pari a 112.729,82 €;
in data 16.10.2006 - conversazione nr. 2828 (decreto nr. 2782/06) - alle ore 11.57, RIGILLO Ciro
chiama Marco CARRAVIERI (utenza 348/7944218) e gli chiede a quanto ammonta l’importo che
GRASSO Renato gli deve per il completamento della predetta sala. Marco gli risponde che al
momento delle telefonata l’importo ammonterebbe a circa € 72.000,00;
in data 18.10.2006 - conversazione nr. 11079 - alle ore 12:23, Graziano chiamava VENDEMINI
Salvatore e quest’ultimo gli confidava la sua preoccupazione per la copertura finanziaria di alcuni
titoli emessi. GRIFFINI, quindi, suggeriva a VENDEMINI di farsi anticipare detta somma da
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CARCANO Vittorio, nato a Milano il 18.01.1938. Lo stesso risulta aver percepito redditi da
lavoro dipendente dalla FEBE srl di Cernusco sul Naviglio (MI) nell’anno d’imposta 2003,
nonché essere allo stato pensionato INPS
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GRASSO Renato e, questi, gli rispondeva che si trovava da quest’ultimo in attesa che venisse
chiusa la contabilità giornaliera e, quindi, verificare la possibilità di ricevere tale somma di denaro;
in data 27.10.2006, alle ore 15:22 dall’avv. ADAMO Rosangela - dello Studio dell’Avv. PIAZZA
di Roma – inviava all’indirizzo di posta elettronica “s.vendemini@virgilio.it” in uso a
VENDEMINI Salvatore la mail nr. E 206 (decreto nr. 2782/06), concernente un’istanza inviata ai
Monopoli di Stato tendente ad ottenere il trasferimento della concessione nr. 13/2001 da Udine,
località ove risultava avere sede la UNONOVANTA s.r.l. sopra già citata, a Cernusco sul Naviglio
(MI) presso la sede della COLPO GROSSO s.r.l. ;
in data 01.11.2006, alle ore 16:50 - conversazione nr. 4214 - Ciro RIGILLO chiamava Marco
CARRAVIERI e gli comunicava di essersi sentito con LA VENTURA Vincenzo, il quale gli aveva
riferito che la mattina seguente si sarebbe dovuto recare, unitamente a VENDEMINI Salvatore,
presso l’A.A.M.S. di Roma per risolvere la questione del trasferimento della concessione della
UNOVOVANTA a Cologno Monzese (MI);
il giorno 05.11.2006 - conversazione nr. 18698 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 17:37,
LA
VENTURA chiamava Ciro RIGILLO il quale gli chiedeva conferma se il giorno seguente aveva
un appuntamento con VENDEMINI per recarsi ai Monopoli per risolvere la questione della
concessione di Cologno. Alla risposta affermativa del chiamate, CIRO riferiva che VENDEMINI si
stava recando in Roma unitamente ad ARMANDO (ESPOSITO ndr);
in data 07.11.2006, alle ore 10:41, conversazione nr. 12586 (decreto nr. 1594/06), VENDEMINI
chiamava Marco CARRAVIERI. Nel corso della telefonata, emergeva che l’impegno finanziario
operato da Renato GRASSO, per l’operazione societaria in esame, ammontava a complessivi
610.000 € a cui dovevano essere aggiunti ulteriori 50.000 € da impiegare per l’inaugurazione della
sala bingo nonché per l’acquisto delle cartelle presso il Monopolio per l’inizio delle partite.
Inoltre, dalla conversazione emergeva anche che Ciro RIGILLO avrebbe provveduto a richiedere e
ritirare denaro presso GRASSO Renato che sarebbe stato successivamente consegnato a
VENDEMINI per provvedere alle restanti necessità della sala di Cologno;
in data 09.11.2006, alle ore 14:44, conversazione nr. 12745 (decreto nr. 1594/06), già riportata nel
precedente paragrafo, Marco CARRAVIERI chiamava VENDEMINI e gli riferiva l’esito di un
incontro avuto con GRASSO Renato ed a cui avevano partecipato Ciro RIGILLO, LUCIANO
Antonio e Salvatore CASO, nella quale si era parlato anche della sala bingo di Cologno Monzese.
Alle ore 19:12, conversazione nr. 4801 (decreto nr. 2782/06), VENDEMINI richiamava Marco
CARRAVIERI il quale continuava ad aggiornarlo circa l’esito della riunione avuta con GRASSO
Renato. A tal proposito Marco riferiva che la mattina successiva Ciro RIGILLO si sarebbe dovuto
recare nuovamente dal “Presidente” al fine di ottenere una risposta in merito ad un ulteriore
finanziamento conseguente ai conteggi da loro fatti per l’apertura della “sala bingo” in questione,
ammontante a circa 97.000 €.
in data 10.11.2006 - conversazione nr. 19433 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 12:42, LA VENTURA
chiamava VENDEMINI Salvatore che, dopo aver discusso in merito all’emanazione del decreto che
dovrebbe consentire l’installazione delle “slot machine” all’interno delle sale Bingo, gli chiedeva di
prendere appuntamento con i Monopoli per il prossimo lunedì. LA VENTURA acconsentiva e poi
aggiunge che qualora la situazione non si fosse sbloccata, si starebbe attivando per valutare
l’opportunità di modificare l’oggetto sociale dell’azienda (LAS VEGAS srl ndr) e, quindi, aprire un
circolo privato per poi proporre il gioco della tombola;
in data 13.11.2006, conversazione nr. 5014 (decreto nr. 2782/06), alle ore 12:58, Marco
CARRAVIERI chiamava Ciro RIGILLO il quale riferiva di essersi sentito con il “Presidente”
(GRASSO ndr) che, a sua volta, gli aveva fissato un appuntamento per le 15:00 assicurandogli che
non avrebbe fatto un “viaggio a vuoto”;
sempre in data 13.11.2006, conversazione nr. 19651 (decreto nr. 1283/06), alle ore 15:38, il dott.
TAGLIAFERRI99 dei Monopoli - Direttore per i Giochi - chiamava LA VENTURA e gli riferiva
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TAGLIAFERRI Antonio nato a Vico nel Lazio (FR) il 03.06.1950
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che ZARRILLI100, Direttore Area Bingo dell’A.A.M.S. – continuava a sostenere che, in merito alla
questione di Cologno Monzese, dagli atti risultava l’acquisizione anche della concessione. Il dott.
TAGLIAFERRI aggiungeva che per rispondere adeguatamente in merito alla vicenda in trattazione,
gli occorreva tutta la documentazione, comprensiva anche di un atto della curatela che smentisse
quanto asserito dallo stesso ZARRILLI. LA VENTURA rispondeva che si trova a Roma, proprio in
piazza Mastai unitamente alla persona interessata alla cosa (VENDEMINI Salvatore) e chiedeva di
poter salire in ufficio per discutere della cosa. TAGLIAFERRI acconsentiva. Subito dopo, alle ore
15:41 - conversazione nr. 19652 (decreto nr. 1283/06) - l’avv. ADAMO Rosangela, dello Studio
Legale dell’Avv. Angelo PIAZZA di Roma, chiamava LA VENTURA il quale le riferiva che stava
andando nell’ufficio del Dr. TAGLIAFERRI per risolvere la questione sopra specificata e le chiede
di raggiungerlo;
alle ore 16:47, conversazione nr. 5044 (decreto nr. 2782/06), RIGILLO richiamava Marco e gli
comunicava di essersi sentito con VENDEMINI il quale gli aveva riferito che la vertenza con il
Monopolio per la questione della concessione di Cologno, stava andando verso una soluzione
positiva per loro. Successivamente riferiva di avere ricevuto da GRASSO assegni “a vista” per circa
40.000 € che avrebbe cercato di fargli recapitare a Milano entro il giorno successivo, dopo però aver
defalcato detto importo di una somma che a lui occorreva per far fronte a proprie necessità. Sempre
in data 13.11.2006 – conversazione nr. 5045 (decreto nr. 2782/06) – alle ore 16:53 Marco
CARRAVIERI chiamava il padre Ezio ed i due parlavano, tra l’altro, del fatto che Ciro RIGILLO
aveva ricevuto da GRASSO Renato assegni a vista per un totale di circa € 40.000. Poco dopo, alle
ore 17:14 - conversazione nr. 5047 (decreto nr. 2782/06) - Marco CARRAVIERI telefonava a
VENDEMINI Salvatore il quale passava l’apparecchio all’avv. ADAMO dello Studio PIAZZA, il
quale chiedeva all’interlocutore di approntare tutta la documentazione utile a sbloccare la
concessione in questione presso i Monopoli. Successivamente MARCO riparlava con VENDEMINI
e gli riferiva degli assegni presi da Ciro RIGILLO che essendo titoli “a vista” non avrebbero creato
problemi per la monetizzazione degli stessi per il tramite di GRIFFINI Graziano;
il giorno seguente, 14.11.2006, alle ore 11:50 - conversazione nr. 5087 - Marco CARRAVIERI
chiamava VENDEMINI il quale riferiva di trovarsi nuovamente a Roma in quanto convocato
nuovamente dal Monopolio. Marco a sua volta gli riferiva che Ciro (RIGILLO ndr) aveva ricevuto
da GRASSO assegni per 40.000 € e ne avrebbe trattenuto per se circa 5.000. Aggiungeva che il
giorno seguente, dovendo far fronte ad impegni di spesa per circa 56.000 €, detti titoli dovranno
essere monetizzati. Alle ore 13:39 – conversazione nr. 5097 (decreto nr. 2782/06) – Marco
CARRAVIERI chiamava VENDEMINI ed in considerazione di sopraggiunti problemi finanziari
connessi all’incasso di titoli emessi in precedenza per ulteriori € 34.000, suggeriva all’interlocutore
di richiedere nuovamente a GRASSO Renato l’esborso di tale somma di denaro. SALVATORE
rispondeva che avrebbe mandato nuovamente Ciro RIGILLO;
in data 15.11.2006 - conversazione nr. 5166 - Ezio CARRAVIERI101 chiamava il figlio Marco il
quale gli diceva che gli servivano circa 46.000 € e che Ciro (RIGILLO ndr) era in viaggio per
Milano con gli assegni ricevuti da GRASSO, da monetizzare tramite Graziano GRIFFINI. Alle ore
11:28 dello stesso giorno - conversazione nr. 5167 - Graziano chiamava CARRAVIERI Marco e
gli diceva di essere stato contattato da VENDEMINI per la questione dei titoli da monetizzare.
Aggiungeva che lui non era disposto ad accettare assegni provenienti da Napoli e che era disposto a
cambiare solo titoli provenienti da Marco. CARRAVIERI diceva che gli avrebbe dato un assegno
tratto dal qualche conto corrente intestato alla FEBE e GRAZIANO gli rispondeva di intestare a se
stesso il titolo per poi girarglielo;
in data 20.11.2006, alle ore 12.39 - conversazione nr. 13584 - CARRAVIERI Marco chiamava
VENDEMINI Salvatore e gli riferiva di essere stato chiamato da RIGILLO Ciro, il quale, a sua
volta, gli aveva detto che GRASSO Renato aveva fissato un nuovo appuntamento nei prossimi
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ZARRILLI Canio nato a Calitri (AV) il 27.09.1953
Ezio CARRAVIERI, nato a Milano il 03.08.1949
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giorni per chiudere i conteggi, atteso che si trovava in momentanee difficoltà finanziarie dovute al
pagamento di scommesse;
in data 23.11.2006, alle ore 12:07 – conversazione nr. 13914 – Marco CARRAVIERI chiamava
VENDEMINI e gli diceva che lo stava cercando Ciro RIGILLO il quale avrebbe ritirato presso gli
uffici di Renato GRASSO circa 23.000 € in assegni post-datati e che la restante parte del dovuto
(57.000 €) sarebbe stata disponibile il lunedì seguente. Alle ore 14:59 – conversazione nr. 5782
(decreto nr. 2782/06) – Marco CARRAVIERI dopo una breve conversazione con la propria
compagna (Martina PEDRAZZINI102) parla con la madre Filomena AUTIERI in merito al viaggio
che Armando ESPOSITO deve fare a Napoli, dove avrebbe provveduto alla monetizzazione dei
predetti titoli ricevuti da GRASSO Renato, così come richiesto da VENDEMINI;
in data 28.11.2006 - conversazione nr. 14347 (decreto 1594/06) - alle ore 17:24, Salvatore
VENDEMINI chiamava Armando ESPOSITO il quale gli riferiva di aver accompagnato Marco
CARRAVIERI all’aeroporto e poi lo aggiornava sull’esito dell’incontro avuto dallo stesso Marco
con Renato GRASSO. Più precisamente, Armando riferiva che Renato aveva dato a Marco, dopo
sua richiesta, una somma di circa 20/25 mila €. Il pomeriggio dello stesso giorno - telefonata nr.
23487 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 14:03 LA VENTURA Vincenzo chiamava RIGILLO Ciro e
quest’ultimo, verso la fine della conversazione, accennava alla necessità di recuperare la
concessione in possesso di LA VENTURA e riferita alla UNONOVANTA, al fine di poter
procedere all’apertura della sala Bingo di Cologno Monzese. In proposito, LA VENTURA specifica
che gli avrebbe fatto questo favore in virtù del rapporto di stima che lo lega allo stesso RIGILLO ed
“all’altra persona” (GRASSO Renato, ndr) e che, pertanto, avrebbe lasciato detta concessione nelle
mani della signora Franca SIMULA (dipendente dei Monopoli di Stato di Roma);
in data 24.12.2006, alle ore 14:25, - conversazione nr. 7383 - Marco CARRAVIERI chiamava tale
Giorgia, n.m.i., alla quale riferiva che il Bingo di Cologno Monzese, non avrebbe superato il
collaudo e che, quindi, l’apertura slittava a fine gennaio, mentre, in relazione all’acquisizione della
nuova sala in viale Zara a Milano, CARRAVIERI specificava che amministratore e titolare delle
quote sarebbe stato VENDEMINI Salvatore;
nei giorni 9, 12 e 17.01.2007 e in data 14.02.2007 venivano intercettati i messaggi di posta
elettronica numeri E298, E335 E720 (decreto nr. 4163/06) nonché la conv. nr. 819 (decreto nr.
4459/06), tutte già riportate nel precedente paragrafo, aventi ad oggetto una riunione tenuta a Napoli
il giorno 15.01.2007, presso gli uffici di Renato GRASSO, il cui ordine del giorno era la
“definizione della situazione economica e gestionale dell’attività Bingo”, da cui emergeva, tra
l’altro, che GRASSO Renato, era il principale finanziatore della sala bingo in esame con un
versamento di € 607.865,00;
in data 26.02.2007, conversazione nr. 8957 (decreto nr. 2782/06), alle ore 14:46 CARRAVIERI
Marco contattava Cristiano DI GIOSA e gli riferiva che tutte le aziende a lui riconducibili sarebbero
passate sotto la società LAS VEGAS srl, mentre FEBE e DEA BENDATA (sale bingo di Lucca e
di Milano via Zara) sarebbero state poste in liquidazione. Tale operazione, motivata dalla necessità
di far fronte alle continue difficoltà finanziarie che si trovano ad affrontare, avrebbe portato alla
creazione di una società molto forte sia dal punto di vista finanziario che economico atteso che la
LAS VEGAS avrebbe avuto nel proprio patrimonio aziendale quattro bar e 5 (cinque) sale bingo;
il giorno seguente, il 27.02.2007, alle ore 17:50 - conversazione nr. 9008 (decreto nr. 2782/06) CARRAVIERI Marco contattava tale Fabrizio n.m.i. al quale ribadiva le stesse cose dette nella
precedente telefonata ed aggiungeva che avrebbe ceduto il 90 % della proprietà della LAS VEGAS
a GRASSO, lui sarebbe rimasto l’amministratore unico e gli utili sarebbero stati divisi equamente al
50%. In proposito si riporta il passo della conversazione:
Fabrizio m.n.i. = F
…omissis…
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M:…sostanzialmente passa tutto a LAS VEGAS, che è la società mia, cederemo il 90% delle quote
giù (GRASSO ndr), io sono amministratore unico di tutte le sale e dividiamo al 50%…
F:…è penalizzante questo....
M:…è penalizzante relativamente perché comunque il passaggio e….sono tre e due (€ 3.200.00
ndr), tre e tre (€ 3.300.000 ndr)….
F:…eh!…alla fine dei conti….
M:…che ci deve dare (GRASSO ndr)….
…omissis…
M:…cedo tutta la LAS VEGAS, che comunque già faceva parte delle società da finanziare…hai
capito? …è solo un riposizionamento delle quote all’interno della…tra i soci…all’interno della
LAS VEGAS ma con una diversa divisione degli utili…
F:…ho capito….
M:…perché poi loro hanno una SPA…una holding loro giù, no!….e quindi
portano….diciamo….questo 90% sarà in possesso della holding, non di una persona fisica e,
quindi, questo a loro serve poi per costruirsi tutta la loro struttura…per noi non è penalizzante più
di tanto perché gli utili rimangono allo stesso modo, però ci pagano questo passaggio…perché qua
siamo un po’ a limite, un po’ tanto…..
….omissis…
nel frattempo, attesa la continua necessità di reperire disponibilità finanziarie per far fronte alle
proprie necessità, in data 26.02.2007 - conversazione nr. 5057 (decreto nr. 4163/06) - alle ore
23:24,Ciro RIGILLO veniva chiamato da VENDEMINI Salvatore il quale gli comunicava che la
mattina seguente, alle ore 10:00 circa, Edo sarebbe partito da Milano per giungere a Napoli verso le
11:00 e, quindi, riprendere successivamente l’aereo verso le 13:00 per fare ritorno. In particolare,
raccomandava a Ciro di riferire a Renato (GRASSO ndr) che gli serviva qualcosa in più rispetto a
quanto concordato e che aveva mandato giù detta persona in quanto ciò che questi doveva ritirare
gli serviva urgentemente. Quasi contestualmente, alle ore 23:03, dello stesso giorno veniva captata
anche la mail nr. E862
(decreto nr. 4163/06) inviata dalla casella elettronica
marcocarravieri@yahoo.it ed indirizzata all’indirizzo telematico infowozzup@libero.it in uso a
GRASSO Renato103, con la quale CARRAVIERI comunicava a quest’ultimo le proprie difficoltà
economiche e la necessità di ricevere del denaro in misura maggiore di quanto stabilito con
RIGILLO.
Si riporta il testo integrale:
Buonasera Renato,
Abbiamo sentito Ciro che ci ha comunicato per domani... Come sai, purtroppo siamo al limite,
quindi faccio scendere Edo con l'aereo delle dieci e ritorno alle due.
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In data 09.11.2006 alle ore 09:35 dall’indirizzo di posta elettronica renatograsso09@libero.it, in
uso a Renato GRASSO, veniva inviata la mail cronologico E11 (decreto nr. 2782/06) all’indirizzo
di posta elettronica marcocarravieri@yahoo.it, in uso allo stesso CARRAVIERI, notiziandolo circa i
nuovi indirizzi di posta elettronica da utilizzare per l’invio di corrispondenza
riguardante
questioni inerenti le “sale Bingo” o le “slot machine”, tra cui, risulta indicata la casella
elettronica infowozzup@libero.it .
A conferma dell’utilizzo del citato indirizzo elettronico ad opera di GRASSO Renato si evidenzia
il contenuto della conversazione nr. 593 intercettata in data 10.11.2006, alle ore 12:27, sull’utenza
340/4744147 (decreto nr. 2782/06 ) in uso a quest’ultimo. In particolare Marco CARRAVIERI,
che utilizza l’utenza telefonica nr.348/7944218, chiama Renato GRASSO e gli chiede se è
interessato ad un un progetto commerciale. GRASSO mostrando di essere interessato all’affare gli
suggerisce di inviargli la proposta in questione all’indirizzo di posta elettronica “infowozzup”.
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Proprio in virtù delle nostre difficoltà sono costretto a chiederti, anche se so che è complicato, se
puoi aumentare un po' la disponibilità rispetto a quello che hai comunicato a Ciro...
In relazione alla formalizzazione dei vari accordi e contratti, ti comunico che Salvo sarà a Napoli
mercoledì con i primi documenti, mentre io vi raggiungerei venerdì insieme a De Gennaro, in modo
da avere definitivamente pronti e messi per iscritto tutti i documenti del caso.
Intanto Ti ringrazio, e ti auguro buona serata.
Marco
il giorno seguente 27.02.2007, alle ore 11:27 - conversazione 5071 (decreto nr. 4163/06) - Edo
tramite l’utenza 392/9770066, contattava Ciro RIGILLO e gli comunicava che era appena arrivato.
Ciro gli diceva di prendere un taxi e di recarsi in via Eleonora Duse a Pianura, uscendo dalla
tangenziale al casello di Fuorigrotta. Verso le ore 12:44 - conversazione 5081 (decreto nr. 4163/06)
- VENDEMINI Salvatore richiamava Ciro RIGILLO il quale gli comunicava che avrebbe portato
Edo a pranzo e poi lo avrebbe accompagnato all’aeroporto. VENDEMINI, allora chiedeva quanto
avesse ricevuto (in assegni ndr) e Ciro rispondeva che aveva avuto “34” e poi gli altri gli sarebbero
stati consegnati la settimana successiva. Poco dopo, alle ore 12:46 - conversazione nr. 5082 (decreto
nr. 4163/06) - VENDEMINI chiamava ancora una volta Ciro e gli chiedeva se erano usciti da là (da
GRASSO ndr) ed alla risposta affermativa si faceva passare Edo all’apparecchio dicendogli di
rispondere alla sue domande solo con un “si” oppure con un “no”. VENDEMINI chiedeva quindi
se sono a vista (assegni ndr) ed EDO gli risponde che non aveva controllato aggiungendo che ne
aveva ricevuti “34” ma ne aveva “30” in quanto la differenza era stata data a Ciro (RIGILLO ndr).
VENDEMINI allora gli chiedeva di controllare e di richiamarlo. Come meglio si specificherà nel
prosieguo, sulla scorta di tali notizie, in data 27.02.2007 veniva predisposto un servizio di
appostamento al fine di individuare il predetto Edo e sottoporlo ad un controllo, presso l’aeroporto
di Milano Linate, finalizzato alla ricerca dei titoli di credito che GRASSO Renato gli aveva
consegnato. Detta attività di servizio, permetteva di rinvenire nr. 14 assegni di diversi istituti di
credito, per un importo complessivo pari a € 30.000, di cui si provvedeva ad estrarre fotocopia104;
104

In effetti gli accertamenti successivi confortavano la ricostruzione della polizia giudiziaria, come
riportato diffusamente da pag. 188 dell’informativa del 27 novembre 2007. dal servizio di
osservazione emergeva quanto segue:
− con volo proveniente da Milano Linate delle ore 10:00 era giunto a Napoli verso le ore 11:00
circa tale Edoardo ORSENIGO;
− verso le ore 13:30 circa veniva notata giungere nei pressi del piazzale antistante “LE
PARTENZE” dell’aeroporto di Capodichino l’autovettura Renault SCENIC targata CS 636 AZ,
già nota come in uso a Ciro RIGILLO, con tre persone a bordo;
− da detta autovettura scendeva un giovane dall’apparente età di circa 25 anni, corporatura
robusta, alto circa cm 190, capelli castano chiaro, lunghi sul collo e lisci, con occhiali da sole.
Detto soggetto indossava un blue jeans con tasca laterale, giacca beige scuro con sfumature
grige e camicia nera.
− la citata autovettura, con i due occupanti a bordo, dopo i saluti, si allontanava verso il centro
cittadino;
− il giovane in questione, dopo essersi soffermato sotto al porticato antistante l’aeroporto in
questione ed aver effettuato alcune telefonate, accedeva all’interno dello stesso e si portava al
ceck-in dell’Alitalia per le operazioni di imbarco, si intratteneva all’interno delle stesso fino
all’orario di partenza del volo per Milano Linate previsto per le 14:55;
− dopo la partenza in questione, si è provveduto ad acquisire la lista di imbarco del volo Alitalia
AZ1294 - Napoli/Milano – delle ore 14:55, dalla quale si rileva la presenza del passeggero
agnominato Edoardo ORSENIGO.
− Nel frattempo, personale della Compagnia Guardia di Finanza di Milano/Linate, predisponeva
un servizio finalizzato alla compiuta identificazione della persona sopra descritta ed
314

il giorno 02.03.2007, alle ore 20:30 – conversazione nr. 3225 – LUCIANO Antonio chiamava
ESPOSITO Armando ed i due discutevano dell’esito dell’incontro avvenuto tra i “milanesi”
(VENDEMINI e CARRAVIERI) e GRASSO Renato il quale aveva accettato le condizioni poste
da questi ultimi, che, in cambio, si impegnavano a provvedere alla esatta rendicontazione mensile
della gestione delle sale loro affidate;
in data 08.02.2007, alle ore
15.37, veniva captata sull’indirizzo di posta elettronica
marcocarravieri@yahoo.it, la mail numero cronologico E647 (decreto nr. 4163/06) pervenuta dalla
casella telematica “e-mail CP Consulting mdesid@italway.it”, avente per oggetto “riconciliazione
C/C 14868 BNL Milano”. In particolare, con la corrispondenza in questione, venivano richiesti
chiarimenti a Marco CARRAVIIERI circa la destinazione di alcuni titoli e/o bonifici tratti dal conto
corrente in questione intestato alla LAS VEGAS srl. Si riporta di seguito la mail in trattazione:
Buonasera Marco
Massimo mi ha comunicato che per i movimenti del C/C in oggetto devo
riferirmi a te.
Avrei bisogno che tu mi dessi una breve descrizione a queste uscite che ho riepilogato nel file
allegato.
Dimmi se si tratta di semplici prelievi sotto forma di bonifici o assegni, se sono pagamenti a quale
fornitore si riferiscono, se si tratta di acquisti di cartelle oppure se devo chiedere a Massimo per il
movimento specifico.
Ho inoltre richiesto al Sig. Carcano gli originali di tutte le fatture intestate Las Vegas che avete a
Milano.
Possono andare bene anche le copie, ma devono essere di tutte le pagine e le facciate.
Ne ho urgente bisogno al massimo entro la metà della prossima settimana, poiché la Las Vegas,
come tutte le società, deve fare la comunicazione annuale dati IVA, e dalle copie a mia disposizione
non sempre si può effettuare la corretta rilevazione contabile, poiché non sono le copie di tutti i
fogli.
Ti ringrazio per la disponibilità e rimango a disposizione per chiarimenti Michele

all’eventuale rilevazione dei titoli di credito in suo possesso. L’attività di cui sopra, consentiva
di individuare il giovane innanzi richiamato il quale, peraltro, all’interno della sala arrivi
nazionali-internazionali, veniva segnalato dal cane antidroga ONEL GF 3255. Il soggetto in
questione, condotto presso gli Uffici della Dogana per un controllo di rito, veniva identificato
in Edoardo ORSENIGO, nato a Milano il 27.02.1981, formalmente socio della A.O.B. DI
CARRAVIERI MARCO S.A.S. sopra già citata, il quale, invitato a mostrare i propri effetti
personali, esibiva, tra l’altro, una busta bianca contenente nr. 14 assegni di diversi istituti di
credito, per un importo complessivo pari a € 30.000, di cui si provvedeva ad estrarre fotocopia,
come dettagliatamente riportato in informativa.
La p.g. riporta anche la seguente conversazione intercettata, subito dopo il controllo all’aeroporto
fra Edoardo ORSENIGO e Marco CARRAVIERI, il quale si premurava di sapere se la Guardia di
Finanza avesse annotato i dati identificativi degli assegni rinvenuti:
conv. n. 9003 del 27.02.07 ore 16:52: Carravieri Marco è chiamato da Edo, il quale gli dice che
è stato fermo all'aeroporto per quaranta minuti a causa di un controllo della finanza, perché i
cani antidroga hanno fiutato qualcosa ed è stato sottoposto ad una perquisizione personale,
hanno trovato gli assegni, ed hanno controllato se erano tutti validi, li hanno contati quattro
cinque volte, Marco gli domanda se li hanno segnati oppure no , Edo risponde che non sa cosa
hanno fatto, perche gli assegni sono stati portati in un altra stanza diversa da dove lui si
trovava, Marco gli dice di vedersi da lui.'
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In risposta a questa e-mail in data 05.03.2007, alle ore 22.07, Marco CARRAVIERI tramite la sua
casella di posta elettronica marcocarravieri@yahoo.it inviava la mail numero E964 (decreto nr.
4163/06) all’indirizzo telematico a.cofrancesco@yahoo.it, fornendo i chiarimenti richiesti:
QUADRATURA secondo TRIMESTRE
2006
BANCA NAZ. LAVORO C/C 14868 GIUSTIFICAZIONI
03/04/200 664,99
6
05/06/200 9.850,00
6
09/06/200 10.004,00
6

giroconto passivo 03/04
giroconto passivo 05/06

bonifico 09/06 a favore vincenzo la ACQUISTO CONCESSIONE
ventura
"UNO
E
NOVANTA"
SPOSTATA A COLOGNO
30/06/200 130.004,5 bonifico acquisto beni 30/06
ACQUISTO SALA COLOGNO
6
0
DA FALLIMENTO
QUADRATURA terzo TRIMESTRE
2006
BANCA NAZ. LAVORO C/C 14868
05/07/200 9.500,00
6
11/07/200
6
19/07/200
6
25/07/200
6
28/07/200
6
28/07/200
6
28/07/200
6
28/07/200
6
07/08/200
6
09/08/200
6
11/08/200
6
11/08/200
6
11/08/200
6

giroconto su 14938/4314

22.500,00 giroconto su 14956/4314

GIRATO SU C/C MARCO
PERSONALE
DA
GIUSTIFICARE
208240518 GRAZIANO
RIENTRO
6
PRESTITI
208242020 A FEBE PER CARTELLE
5
208240518 GRAZIANO
RIENTRO
PRESTITI
7
FEBE PER CARTELLE

6.430,50

vostro bonifico

cartelle?

SI

6.430,50

vostro bonifico

cartelle?

SI

4.288,50

vostro bonifico

cartelle?

SI
CAUZIONE
AFFITTO
COLOGNO
A FEBE PER CARTELLE

10.000,00 vs assegno
14.500,00 vs assegno
10.000,00 vs assegno

10.000,00 vs assegno
6.000,00

vs assegno

4.288,50

vostro bonifico

208242020
3
208242339
3
cartelle?

4.288,50

vostro bonifico

cartelle?

SI

3.217,50

vostro bonifico

cartelle?

SI

SI
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11/08/200
6
23/08/200
6
25/08/200
6
25/08/200
6
25/08/200
6
06/09/200
6
12/09/200
6
12/09/200
6
13/09/200
6
13/09/200
6
15/09/200
6
20/09/200
6

6.430,50

vostro bonifico

12.000,00 vs assegno

cartelle?

SI

3.217,50

vostro bonifico

208242339 GIRO SU FEBE
8
cartelle?
SI

4.288,50

vostro bonifico

cartelle?

SI

9.643,50

vostro bonifico

cartelle?

SI

8.000,00

vs assegno

208242020
2
208242339
1
208242339
2
208242339
9
208242340
0

AFFITTO COLOGNO

17.520,00 vs assegno
11.090,82 vs assegno
12.000,00 vs assegno
12.000,00 vs assegno
2.200,00

SALDO
ACQUISTO
COLOGNO A FALLIMENTO
SALDO
ACQUISTO
COLOGNO A FALLIMENTO
A FEBE PER CARTELLE
A FEBE PER CARTELLE

giroconto

20.000,00 vs assegno

208242020 CAUZIONE
4
COLOGNO

AFFITTO

QUADRATURA quarto TRIMESTRE
2006
BANCA NAZ. LAVORO C/C 14868
30/09/200 896,38
6
05/10/200 2.040,00
6

giroconto

06/10/200
6
12/10/200
6
13/10/200
6
13/10/200
6
16/10/200
6
18/10/200
6
18/10/200
6
19/10/200

2.000,00

vs assegno

8.760,00

vs assegno

3.437,00

vs assegno

7.000,00

vs assegno

7.000,00

vs assegno

5.670,00

vs assegno

vs assegno

15.000,00 vs assegno
12.000,00 vs assegno

208242659 TECNOGIVEX
5
PAVIMENTO
GALLEGGIANTE COLOGNO
208242659 CFD ELETTRONICA
COLOGNO
1
208242659 LUFTECO
ARIA
6
CONDIZIONATA COLOGNO
208242659 DEL VECCHIO
9
208242660 GIRO SU FEBE
0
208242800 GIRO SU FEBE
1
208242659 LUFTECO
ARIA
7
CONDIZIONATA COLOGNO
208242800 GIRO SU FEBE
2
208242800 GIRO SU FEBE
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6
20/10/200
6
23/10/200
6
23/10/200
6
25/10/200
6
26/10/200
6
30/10/200
6
31/10/200
6
02/11/200
6
02/11/200
6
03/11/200
6
06/11/200
6
06/11/200
6
07/11/200
6
08/11/200
6
08/11/200
6
09/11/200
6
14/11/200
6
15/11/200
6
15/11/200
6
17/11/200
6
22/11/200
6
23/11/200
6
24/11/200
6
28/11/200

19.000,00 vs assegno
10.000,00 vs assegno
2.688,60

Pagamento utenze

9.150,00

vs assegno

3.437,50

vs assegno

7.400,00

vs assegno

5.670,00

vs assegno

3.000,00

vs assegno

28.000,00 vs assegno
16.100,00 giroconto
1.741,73

vostro bonifico

453,65

Pagamento utenze

2.500,00

vs assegno

24.000,00 vs assegno
1.100,00

vs assegno

2.500,00

vs assegno

1.320,00

vs assegno

34.000,00 vs assegno
6.000,00

vs assegno

962,50

vs assegno

7.000,00

vs assegno

9.000,00

vs assegno

10.400,00 vs assegno
6.275,00

vs assegno

4
208242800 GIRO SU FEBE
7
208242800 GIRO SU FEBE
8

208242800
6
208242800
9
208242892
6
208242659
8
208242659
2
208242892
9
su 14956

208242916
3
208242893
0
208242916
2
208242916
1
208242800
5

AFFITTO COLOGNO
DEL VECCHIO
FEBE PER CARTELLE
LUFTECO
ARIA
CONDIZIONATA COLOGNO
CFD ELETTRONICA
COLOGNO
FEBE PER CARTELLE
FEBE PER CARTELLE

PRELIEVO MARCO
GIRO SU FEBE

ACQUISTO PC
UFFICIO
COLOGNO
LAVORI
FABBRO
COLOGNO
VOLANTINI
INAUGURAZIONE
COLOGNO
208242916 A FEBE PER CARTELLE
6
208242916 A FEBE PER CARTELLE
7
208242801 FABBRO COLOGNO
0
208242916 A FEBE PER CARTELLE
8
208243009 GIRO SU FEBE
7
208243009 GIRO SU FEBE
8
208242659 LAVORI EDILI COLOGNO
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6
28/11/200
6
29/11/200
6
01/12/200
6
04/12/200
6
04/12/200
6
05/12/200
6
05/12/200
6
06/12/200
6
11/12/200
6
11/12/200
6
12/12/200
6
12/12/200
6
13/12/200
6
14/12/200
6
15/12/200
6
15/12/200
6
18/12/200
6
19/12/200
6
19/12/200
6
20/12/200
6
20/12/200
6
21/12/200
6
21/12/200
6
27/12/200
6

14.000,00 vs assegno
5.183,00

vs assegno

19.000,00 vs assegno
6.900,00

vs assegno

1.519,62

Pagamento utenze

12.300,00 vs assegno
9.000,00

vs assegno

12.100,00 vs assegno
12.500,00 vs assegno
12.500,00 vs assegno
12.500,00 vs assegno
22.000,00 vs assegno
1.000,00

vs assegno

12.500,00 vs assegno
6.000,00

vs assegno

33.000,00 vs assegno
400,00

vs assegno

25.000,00 vs assegno
25.000,00 vs assegno
12.300,00 vs assegno
5.900,00

GIRO SU FEBE
GIRO SU FEBE
A FEBE PER CARTELLE
GIRO SU FEBE

208242020
6
208243226
2
208243226
3
208243226
5
208243226
6
208242917
0
208243226
8
208243226
4
208243226
7
208243226
9
208243227
0

GRAZIANO
PRESTITI
GIRO SU FEBE

208242339
4
208243270
1
208243270
2
208243270
3
208242020
7
208242892
1
208243270
4

GRAZIANO
PRESTITI
GIRO SU FEBE

RIENTRO

GIRO SU FEBE
GRAZIANO
PRESTITI
GRAZIANO
PRESTITI
CAMBIALI FEBE

RIENTRO
RIENTRO

GIRO SU FEBE
PRELIEVO MARCO
GRAZIANO
PRESTITI
GIRO SU FEBE

RIENTRO

GIRO SU FEBE

vostro bonifico

10.000,00 vs assegno
8.000,00

3
208243009
9
208243010
0
208242916
9
208243226
1

vs assegno

15.000,00 vs assegno

RIENTRO

GIRO SU FEBE
GIRO SU FEBE
GRAZIANO
RIENTRO
PRESTITI
LUFTECO
ARIA
CONDIZIONATA COLOGNO
GIRO SU FEBE
319

Dalla disamina di questo prospetto si rileva che, nell’arco di otto mesi, da aprile a dicembre 2006, la
LAS VEGAS srl ha emesso assegni a favore di Graziano GRIFFINI per complessivi 92.100 €,
giustificandoli con la causale del “rientro prestiti”.
In merito a tali rapporti, in data 13.02.2007 alle ore 15:55 conversazione nr. 4089 (decreto nr.
4163/06), veniva intercettata un telefonata intercorsa tra Ciro RIGILLO e VENDEMINI Salvatore,
nella quale quest’ultimo, lamentava l’esosità di GRIFFINI in relazione alle operazioni di
monetizzazione dei titoli a lui richieste:
'Ciro Rigillo chiama Salvatore Vendemini e dopo i convenevoli Salvatore riferisce che non è sceso
più in quando aveva problemi per il ritorno. Poi Vendemini comunica che ha fatto un altro giro
(ndr assegni di giro) con Graziano (ndr Griffini) e che tale operazione gli è costata 2 mila €,
Vendemini aggiunge che a Milano (ndr Graziano) si sta creando una situazione come quella che
succedeva con quelli di fronte al suo ufficio aggiunge che in merito la somma aumenta di mille in
mille... Infine Vendemini gli chiede di salire su per fare un poco il punto della situazione di Milano.
Ciro riferisce che si sentono più tardi in quando adesso sta andando di nuovo la sopra (ndr Renato
GRASSO).
In merito al giro di assegni si riporta il passo della conversazione:
…omissis…
Vendemini:....ho fatto un'altro giro con questo con questo scornacchiato altri 2 mila € buttati....
Ciro Rigillo:....che hai fatto?....
Vendemini:.... èè un giro sempre con Graziano....sta diventando come succedeva di fronte all'ufficio
mio.....
Ciro Rigillo:....eeee...
Vendemini:.... a mille, a mille , a 2 mila, a 2 mila, mille a 2 mila sta diventando un buco senza
vene...non lo so...'
il giorno 13.03.2007, alle ore 01:52 veniva captata sull’indirizzo di posta elettronica
marcocarravieri@yahoo.it (decreto nr. 4163/06) la mail cronologico E1083, inviata da
CARRAVIERI all’indirizzo telematico infowozzup@libero.it. all’attenzione di Renato (GRASSO).
In proposito, si evidenzia il contenuto della postilla riportata in calce alla mail in trattazione e che
riguarda la predisposizione di un nuovo progetto societario riguardante l’acquisizione della sala
Bingo di Brescia con un contestuale nuovo impegno finanziario che GRASSO dovrebbe assumersi,
ammontante a circa € 1.200.000,00.
…omissis…
2 - LAS VEGAS
Come concordato in sede di riunione, il bilancio Las vegas sarà ultimato da ABC a brevissimo e
sarà girato ad Antonello e Catalano per le opportune verifiche. Fatto questo potremo ridisegnare
la società come stabilito e come più funzionale:
. capitalizzata con il valore degli investimenti
. dotata di un revisore contabile da voi indicatoci
Il tutto naturalmente dovrebbe andare di pari passo con gli investimenti pianificati.
A proposito delle strutturazioni societarie ci farebbe molto piacere se nei prossimi giorni potessi
venire a Milano, magari con Massimo e con i consulenti, anche per visitare gli studi ABC e fissare
in quella sede gli ultimi dettagli operativi, nonché l'eventuale formalizzazione degli accordi con abc
stessa.
in ultima analisi ti confermo che il report ABC riguardante il mese di febbraio sarà pronto entro
fine settimana e ci darà indicazione degli utili prodotti da dividere.
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Ti ringrazio per la pazienza che hai avuto nel leggere questa lunga mail e ti auguro buona giornata
e buon lavoro.
Cordialmente
Marco
P.S.: rispetto a quanto ti ho già scritto circa la sala di Brescia, posso aggiungerti, dopo l'incontro
con Martino, che l'entità della richiesta economica è di 1 milione di ? , ai quali si deve ipotizzare di
aggiungerne altri 200.000 ? per l'avviamento.
Le modalità del pagamento sono da noi tranquillamente trattabili, tuttavia gli attuali soci sono
irremovibili nella richiesta di una garanzia reale per l'importo del prezzo d'acquisto (fidejussione).
in data 22.03.2007, alle ore 10:59, conversazione nr. 9570 (decreto nr. 2782/06) CARRAVIERI
chiamava la società COGEFIN105 e chiedeva di parlare con Giorgio DE GENNARO, al quale
riferiva, tra l’altro, che Salvatore VENDEMINI sarebbe rientrato a Milano nel primo pomeriggio in
quanto, questi si era recato a Napoli (da GRASSO Renato ndr) a “recuperare i proiettili” (ossia
denaro ndr);
il giorno seguente, 23.03.2007, alle ore 07:26 - messaggio nr. S655 (decreto nr. 2782/06) CARRAVIERI riceve un SMS dall’utenza mobile 338/9055141106 riportante il seguente testo
integrale: “ben alzato, c/c pers -5.400; LAS -136.300 e - 600 non credo possa essere un buon inizio
di giornata...”. Alle ore 12:47 dello stesso giorno - conversazione nr. 9626 (decreto nr. 2782/06) CARRAVIERI contattava Graziano GRIFFINI al quale chiedeva notizie in merito a qualcosa che
questi doveva fare. GRIFFINI, con tono scherzoso, prima diceva che la cosa non era fattibile, poi
riferiva a CARRAVIERI che si doveva recare a Peschiera (verosimilmente presso un istituto di
credito) e chiedere di tale Cristina, alla quale consegnare un assegno di 25.000 €, intestato a se
stesso e girato, che sarebbe stato subito versato, nonché un secondo titolo di 68.000 €, sempre a se
stesso intestato e girato, che però doveva essere lasciato alla predetta Cristina. A fronte di questi
titoli gli sarebbero stati rilasciati nr. 9 assegni circolari;
in data 28.03.2007, alle ore 14:50, Marco CARRAVIERI chiamava GRIFFINI, conversazione nr.
9783 (decreto nr. 2782/06) e gli chiedeva se poteva fare qualcosa in merito a nove titoli di credito
del valore complessivo di circa 12/13 mila €. GRIFFINI gli rispondeva che stava andando ad un
appuntamento e che si sarebbe occupato della cosa. Ad ogni buon conto chiedeva a CARRAVIERI
di inviargli via fax al numero 02/57400090 copia degli assegni in questione;
la mail intercettata il giorno 13.04.2007, alle ore 17:38 - nr. E1486 (decreto nr. 4163/06) sull’indirizzo telematico riconducibile e CARRAVIERI ed inviata alla casella elettronica
infowozzup@libero.it dalla quale, consentiva di conoscere sia l’accordo vigente per la ripartizione
degli utili derivanti dalle “slot machines” installate presso le “sale bingo” tra il socio finanziatore
(GRASSO) ed il socio gestore (CARRAVIERI/VENDEMINI), sia i criteri di ripartizione dei
medesimi utili da attuarsi dal momento in cui tutti i “bingo” (Lucca – Cologno – Cernusco e Zara)
fino ad allora acquisiti fossero passati sotto la gestione della LAS VEGAS srl:
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CO.GE.FIN. CONSULENZE srl con sede in Torino, alla via C. Matteotti, nr. 42
- P.IVA:06350180011 - esercente l’attività
ausiliaria di intermediazione finanziaria,
amministrata dal 1992 da DE GENNARO Giorgio, nato a Napoli il 24.09.1959. Lo stesso risulta
essere anche l’amministratore della società ABC CONSULTING spa con sede in Milano alla
via Mozart, nr. 25 - P.IVA: 126444670155 106
detta utenza risulta essere intestata ad ANDENNA Giorgio, nato a Milano il 20.02.1957,
direttore dell’ agenzia nr. 4314 della Banca Nazionale del Lavoro, corrente in Milano alla Via
Monza, nr. 62, destinatario della richiesta di accertamenti bancari disposti da codesta A.G..
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Buongiorno,
In relazione agli accordi relativi alle sale Bingo e alle slot in esse installate volevo chiedervi alcune
conferme per essere certo di operare di comune accordo:
l'accordo fino ad ora valido prevede:
degli utili lordi slot installate nelle sale Las Vegas
(ATTUALMENTE SONO CONSIDERATE TALI LUCCA E CERNUSCO)
50% (NORTHSTAR)
50% alla sala
il 50% della sala è diviso tra i "soci gestori" senza il socio finanziatore
del 50% di northstar il 10% è riconosciuto a BEST GAME
(Marco)
IL NUOVO ACCORDO DEVE PREVEDERE:
PER TUTTE LE SALE LAS VEGAS (LUCCA-COLOGNO-CERNUSCO-ZARA)
30% al gestore
70% alla sala
del 70% della sala 35 va al finanziatore e 35 ai "soci gestori"
a BEST GAME è riconosciuto il 10% del 30% di NORTHSTAR
Questo nuovo accordo
AVRA' INIZIO NEL MOMENTO IN CUI TUTTE LE SALE SARANNO UFFICIALMENTE
PASSATE ALLA LAS VEGAS srl, QUINDI DOPO L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER I
PAGAMENTI DEL MONOPOLIO DI FEBE E DEA E LA DEFINIZIONE E FORMALIZZAZIONE
DEL PAGAMENTO MENSILE DILAZIONATO.
ATTENDO UN VOSTRO GENTILE RISCONTRO.
CORDIALMENTE
MARCO
nella mail nr. E1682 (decreto nr. 4163/06) captata in data 26.04.2007 alle ore 13:35 sull’indirizzo di
posta elettronica marcocarravieri@libero.it e inviata dalla casella telematica antobra@libero.it,
LUCIANO Antonio, richiedeva l’invio di documentazione contabile inerente la situazione contabile
della società LAS VEGAS srl.
Caro Marco
come già richiesto nello scorso incontro, occorre che mi procuri il partitario della Las vegas in
merito ai seguenti conti contabili:
- Banche (entrambe)
- finanziamento soci (anche 2005)
- bozza bilancio 2006.
La richiesta riveste carattere di urgenza , grazie
Antonello Luciano
In pari data, alle ore 18:31, sull’indirizzo di posta elettronica antobra@libero.it veniva captata la
mail nr. E2357, il cui file allegato conteneva i dati relativi ai finanziamenti erogati dal predetto
“Gruppo Grasso” fino alla data del 27.04.2007, ammontanti ad € 1.731.933,00, di cui: €
774.068,00 per la sala di Lucca ed € 607.865,00 per quella di Cologno Monzese;
in data 30.05.2007 Marco CARRAVIERI, con la mail nr. E2215 (decreto nr. 4163/06) captata, alle
ore 14:51, sopra già citata, inviava, tramite la propria casella di posta elettronica
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marcocarravieri@yahoo.it all’indirizzo telematico infowozzup@libero.it nella disponibilità di
Renato GRASSO107, alcuni file nei quali veniva riepilogata la cronistoria dei rapporti intercorrenti
tra il “Gruppo GRASSO” ed il “Gruppo VENDEMINI/CARRAVIERI” (cfr. allegato nr.1). Con
riferimento alla sala bingo di Cologno Monzese, risultava quanto segue :
…omissis....
SECONDA PARTNERSHIP
Il 18 luglio 2006, Sulla scorta dei buoni risultati ottenuti con la sala di Lucca, la Las Vegas srl si
aggiudica dal tribunale fallimentare di Monza, il ramo d’azienda della fallita “Colpo Grosso srl”
titolare della sala bingo di Cologno Monzese, Milano.
L’atto notarile di cessione di ramo d’azienda è del 23 ottobre 2006.
Il prezzo pattuito per la cessione è di € 278.800
Di questi, circa 170.000 € sono stati versati dai soci in conto finanziamenti infruttiferi e circa
100.000 sono usciti dalle casse della società
In questa compravendita, la Las Vegas non si è aggiudicata la CONCESSIONE che era in carico
alla Colpo Grosso poiché tale concessione era gravata da un’ingente quantità di debiti.
LA CONCESSIONE ACQUISTATA E SPOSTATA NEI LOCALI DI COLOGNO E’ LA
CONCESSIONE N. 013-01 DELLA UNONOVANTA ACQUISITA CON ATTO NOTARILE DEL
18/07/2006.
(All. 13 compravendita Cologno da Curatela)
(all. 14 compravendita concessione UNONOVANTA)
(all. 15 – Partitari Finanziamento soci Las Vegas 2006)
…omissis…
In proposito, occorre evidenziare che, dalla consultazione della banca dati della Camera di
Commercio, è stato possibile acquisire l’atto concernente la cessione di ramo d’azienda, datato
09.11.2006, con la quale la società “LAS VEGAS srl” acquistava la “sala Bingo” di Cologno
Monzese (MI) gestita dalla società "COLPO GROSSO srl", dichiara fallita in data 26 ottobre 2005
con provvedimento N.229/05 del Tribunale di Monza, Sezione Fallimentare.
In particolare:
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In data 09.11.2006 alle ore 09:35 dall’indirizzo di posta elettronica renatograsso09@libero.it, in
uso a Renato GRASSO, veniva inviata la mail cronologico E11 (decreto nr. 2782/06) all’indirizzo
di posta elettronica marcocarravieri@yahoo.it, in uso allo stesso CARRAVIERI, notiziandolo circa i
nuovi indirizzi di posta elettronica da utilizzare per l’invio di corrispondenza
riguardante
questioni inerenti le “sale Bingo” o le “slot machine”, tra cui, risulta indicata la casella
elettronica infowozzup@libero.it.
A conferma dell’utilizzo del citato indirizzo elettronico ad opera di GRASSO Renato si evidenzia
il contenuto della conversazione nr. 593 intercettata in data 10.11.2006, alle ore 12:27, sull’utenza
340/4744147 (decreto nr. 2782/06 ) in uso a quest’ultimo. In particolare Marco CARRAVIERI,
che utilizza l’utenza telefonica nr.348/7944218, chiama Renato GRASSO e gli chiede se è
interessato ad un un progetto commerciale. GRASSO mostrando di essere interessato all’affare gli
suggerisce di inviargli la proposta in questione all’indirizzo di posta elettronica “infowozzup”.
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CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA
Tra le sottoscritte parti:
parte cedente:
SCOLARI Marina, nata a Monza il 21 agosto 1963, domiciliata ai fini di quest'atto presso la sotto
indicata sede sociale, quale curatore fallimentare in legale rappresentanza della società a
responsabilità limitata denominata: "COLPO GROSSO srl" sede in Cologno Monzese, Via
Volontari del Sangue n.30/34, capitale € 10.200, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
Imprese di Milano 12913080151, R.E.A. n.1599025; munita di tutti i necessari poteri in forza di
atto di nomina del 26 ottobre 2005, iscritto presso il competente Registro Imprese in data 15
novembre 2005;
parte cessionaria:
CARRAVIERI Marco, nato a Milano il 18 novembre 1981, domiciliato per la carica presso la sotto
indicata sede, quale Amministratore con firma libera e disgiunta e in legale rappresentanza della
società a responsabilità limitata denominata: "LAS VEGAS srl" con sede in Milano, Via Vallazze
n.117, capitale € 10.000, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano
04960030965, R.E.A. n.1786382, munito di tutti i necessari poteri in forza di statuto.
PREMESSO:
a) con atto in data 7 dicembre 2002 per notaio Giuseppe Bellucci di Milano, rep. n.248.776/21.536,
registrato a Monza il 12 dicembre 2002, la società "COLPO GROSSO srl" ha acquistato dalla
società "COLPO GROSSO DI ROSA ANGELO & C. S.A.S." con sede in Cologno Monzese, Via
Volontari del Sangue n.30/ 34, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano
07973290153, R.E.A. n.1194102, il ramo d'azienda corrente in Cologno Monzese, Via Volontari
del Sangue n.30/ 34, avente ad oggetto la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui
alla Lettera "A" et "B" dell'art.5 della Legge 25 agosto 1991 n.287, munito di:
---Licenza n.156 et n.157 rilasciate dal Comune di Cologno Monzese in data 15 luglio 1997;
---Autorizzazione Sanitaria N.3/02/121 rilasciata dall'ASL - Provincia di Milano 3 - del 30 aprile
2002, aggiornata in data 18 giugno 2003 con atto N.3/03/176;
b) l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) in data 5 settembre 2002 affidò
alla società "COLPO GROSSO S.R. L." la Concessione N.229-02 (prot.n.04/125880) per l'esercizio
del gioco del "Bingo".
Tale concessione fu concessa per la durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attività di gestione
del gioco C.F. SLV FPP 66E26 F205W P. IVA 12241520159 E-Mail: filsalvo@tiscalinet.it
NOTAIO Avv. FILIPPO SALVO Via LOMELLINA n.10/5 - 20090 BUCCINASCO Tel.
02.4571.2082 - 2701 - 5259 Fax 02.4570.5430 Via PERGOLESI, 16 - 20124 Milano Tel.
02.6738.0110 - 2350 - 6691999 – Fax 02.6671.6868 avvenuta in data 2 gennaio 2003.
Per tale concessione è stata rilasciata da terzi una cauzione a mezzo fideiussione pari ad €
516.456,89;
c) in data 26 ottobre 2005 fu emessa sentenza dichiarativa di fallimento (ex art.17 L.F.) della società
"COLPO GROSSO srl" con provvedimento N.229/05 del Giudice Delegato Dr. Roberto Fontana
del Tribunale di Monza, Sezione Fallimentare, provvedimento depositato il 4 novembre 2005,
iscritto
presso il Registro Imprese di Milano in data 15 novembre 2005;
d) in tale sentenza il giudice predetto ha nominato SCOLARI Marina quale curatrice fallimentare
con durata in carica illimitata e con tutti i poteri previsti dalla legge;
e) in data 14 marzo 2006, il Giudice Delegato in sostituzione della d.ssa Alida PALUCHOWSKI
del Tribunale di Monza - Sezione Fallimentare, ha pronunciato Ordinanza di Vendita (Cron. Fall.
2436) con cui ha ordinato la vendita senza incanto dei beni e delle attività della fallita "COLPO
GROSSO
srl" distinguendoli in due Lotti, e precisamente:
**Lotto 1: ramo d'azienda in Cologno Monzese comprensivo di Concessione n.229-02 rilasciata
dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e di tutto quel complesso di beni ivi
324

elencato, con un prezzo base di € 324.000 oltre saldo per contratti con Centro Leasing di € 21.800
oltre
IVA (Contratti di Leasing n.401263 - 412715 - 403578 - 410641 stipulati con "Centro Leasing
s.p.a.");
**Lotto 2: Autorizzazione al pubblico esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande del 6 giugno 2003, con un prezzo base di € 77.000 (settantasettemila),
f) in data 29 marzo 2006 il Giudice Delegato in sostituzione della d.ssa Alida Paluchowski del
Tribunale di Monza - Sezione Fallimentare, come da Verbale di Udienza di Vendita (cron. fall.
2855), ha aggiudicato il Lotto 1 a favore della società "LAS VEGAS srl" per il prezzo di € 345.800;
g) su istanza del 3 luglio 2006 del curatore fallimentare (depositata in data 4 luglio 2006), il Giudice
Delegato d.ssa Alida Paluchowski del Tribunale di Monza – Sezione Fallimentare, ha autorizzato in
data 5 luglio 2006 il curatore a decurtare dal prezzo di aggiudicazione di € 345.800
(trecentoquarantacinquemilaottocento) del Lotto 1 la somma di € 87.000 (ottantasettemila)
riferentesi alla concessione n. 229-02 per l'esercizio del gioco del "Bingo", il curatore è stato altresì
autorizzato a decurtare dal prezzo base di € 77.000 (settantasettemila) per il lotto 2, la somma di €
57.000 (cinquantasettemila) e pertanto a ridurre il prezzo finale del Lotto 2 a € 20.000 (ventimila);
h) su istanza del 1° agosto 2006 del curatore fallimentare (depositata in data 2 agosto 2006), il
Giudice Delegato d.ssa Alida Paluchowski del Tribunale di Monza – Sezione Fallimentare, ha
autorizzato in data 3 agosto 2006 la cessione di detto ramo d'azienda dinanzi ad un notaio.
Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1) SCOLARI Marina, quale curatore fallimentare in rappresentanza della società "COLPO
GROSSO srl" cede e vende alla società "LAS VEGAS srl" che, a mezzo come sopra, accetta ed
acquista, il ramo d'azienda corrente in Cologno Monzese, Via Volontari del Sangue n.30/34,
composto dal Lotto 1 e dal Lotto 2, descritti in premessa, ad esclusione della concessione
amministrativa n.229-02 AAMS. Sono compresi mobili, arredi, attrezzature, macchinari ed
impianti, materiale tutto noto alle parti, come da elenco contenuto nell'Ordinanza di Vendita citata
in premessa, il tutto di seguito denominato "RAMO D'AZIENDA".
Art.2) Il ramo d'azienda è ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le eventuali
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, senza garanzia circa le qualità dello stesso o l'inesistenza
di eventuali difetti, alle condizioni di cui a questo atto, come visto e accettato dalla Cessionaria, a
far data dal cinque luglio duemilasei.
In particolar modo si dà atto che la presente cessione non è soggetta alle norme concernenti le
garanzie per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo.
Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi e/o difformità di quanto qui ceduto, onere di
qualsiasi genere e per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, non conoscibili o,
comunque, non evidenziati nel presente atto, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Ogni
onere fiscale derivante dalla
cessione è a carico della cessionaria.
Art.3) La cessione comprende:
--a) l'avviamento commerciale;
--b) mobili, arredi, attrezzature, macchinari ed impianti come da elenco presente nell'ordinanza di
vendita citata;
--c) Licenze ed Autorizzazioni, ad esclusione della concessione amministrativa n.229-02 AAMS.
Art.4) La cedente garantisce che per l'azienda ceduta:
-non sono attualmente in essere rapporti di lavoro di alcun genere;
-di aver saldato tutte le spettanze del personale dipendente in precedenza assunto presso l'esercizio,
e manleva la parte cessionaria da oneri e responsabilità al riguardo.
Art.5) La cedente precisa, altresì, che l'attività qui ceduta si svolge in locali di proprietà di terzi a
mezzo contratto di locazione risolto a seguito di sfratto esecutivo per morosità del locatore.
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La cessionaria ha l'onere, a proprie cura e spese, di procedere alla stipula di un nuovo contratto di
locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività ceduta con i terzi proprietari dello stesso, signori
Rienzi. In caso contrario, la cessionaria ha facoltà di procedere alla liberazione dello stesso
immobile, con oneri di ripristino dei luoghi e di asporto dei beni esistenti a proprie cure e spese. La
cessionaria subentra alla cedente in tutti i contratti d'azienda che non hanno carattere personale
garantendo la
cedente, peraltro, che non sono in corso contratti di somministrazione in esclusiva nè legati al
abbisogno nè con quantitativi minimi garantiti.
Art.6) La cedente garantisce la regolarità del ramo aziendale in base alle vigenti norme ed
espressamente dichiara e garantisce di essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese tenuto
presso la Camera di Commercio di Milano. La cessionaria dichiara di aver preso visione, prima
d'ora,
della documentazione relativa al ramo d'azienda in oggetto e di essere a conoscenza delle
disposizioni che regolano la cessazione ed il subingresso nell'attività nonchè di tutte le norme
sanitarie, fiscali e annonarie che disciplinano la conduzione dell'esercizio. Garantisce, infine, di non
trovarsi in stato di insolvenza, e di essere libera da procedure concorsuali o esecutive ordinarie o
protesti, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni che possano in qualsiasi modo limitare
l'intestazione delle autorizzazioni a proprio favore. La cedente s'impegna a prestare il suo consenso,
senza corrispettivo alcuno, per la volturazione di tutte le autorizzazioni annesse all'esercizio del
ramo d'azienda ceduto in capo alla cessionaria.
Art.7) La cedente s'impegna a non esercitare un'attività in concorrenza con quella oggetto
dell'azienda ceduta nel raggio di mille metri per il periodo di cinque anni da oggi.
Art.8)
Il
corrispettivo
della
cessione,
pattuito
in
complessivi
€
278.800
(duecentosettantottomilaottocento), è così ripartito:
--€ 258.800 (duecentocinquantottomilaottocento) per il Lotto 1;
--€ 20.000 (ventimila) per il Lotto 2.
Tale corrispettivo è già stato versato prima d'ora dalla parte cessionaria alla parte cedente che ne
rilascia ampia e liberatoria quietanza.
Art.9) Ogni comunicazione inerente ai rapporti derivanti dalla cessione andrà indirizzata dalle parti
al domicilio da ciascuno dichiarato in atto o al nuovo domicilio che sia stato debitamente
comunicato per iscritto all'altra parte.
Art.10) Per quanto non compreso, le parti si rimettono alle leggi vigenti ed agli usi e consuetudini
della Provincia di Milano.
*-*-*
Spese e tasse dell'atto sono a carico della cessionaria.
FIRMATO Marco CARRAVIERI
FIRMATO SCOLARI Marina
Repertorio n.29.056 Raccolta n.12.002
AUTENTICA DI FIRME
Io sottoscritto FILIPPO SALVO, Notaio in Buccinasco, iscritto
nel ruolo del Collegio Notarile di Milano,
CERTIFICO CHE:
SCOLARI Marina, nata a Monza il 21 agosto 1963, domiciliata in Cologno Monzese, Via Volontari
del Sangue n.30/34, e CARRAVIERI Marco, nato a Milano il 18 novembre 1981, domiciliato in
Milano, Via Vallazze n.117, entrambi nella qualità e autorizzati come menzionato in atto, della cui
identità personale sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza, l'atto che precede, in calce e a
margine
degli altri fogli. Milano, Via Pergolesi n.16, lì ventitre ottobre duemilasei.
FIRMATO: FILIPPO SALVO (SIGILLO)
*-*-*-*
Copia su supporto informatico, conforme all’originale cartaceo che si
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trasmette ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, ad
uso Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta tramite la C.C.I.A.A. di Milano aut. n.
3/4774/2000 del 19.07.2000
BUCCINASCO, li 9 novembre 2006.
l’apertura della “sala bingo” in trattazione, si desumeva dalla mail cronologico E2252 (Decreto nr.
4163/06) captata il giorno 01.06.2007, alle ore 13:56, con la quale Marco CARRAVIERI, tramite la
sua casella posta elettronica, inviava all’indirizzo telematico giorgio.andenna@bnlmail.com un
invito a partecipare al primo torneo di Poker Sportivo organizzato dalla stessa LAS VEGAS presso
i propri locali di Cologno Monzese:
Buongiorno,
il bingo Las Vegas coglie l'occasione per invitarLa al primo torneo di poker sportivo organizzato
dalla Las Vegas srl che si terrà questa sera a partire dalle ore 21,00 presso i locali del bingo Las
Vegas di Cologno Monzese.
La serata inizierà un pò prima con una cena offerta dal bingo Las Vegas.
Sperando in una sua partecipazione, porgiamo Distinti saluti LAS VEGAS srl
E’ tempo di bilanci.
Può affermarsi, a questo punto, in termini di certezza, che il socio finanziatore, grazie al cui
esclusivo apporto economico, quantificabile in oltre seicentomila euro, la Las Vegas ha potuto
permettersi di acquistare la sala Bingo di Cologno Monzese é Renato Grasso.
A lui deve dunque ricondursi la proprietà del bene acquistato, laddove é di tutta evidenza che la
composizione societaria della Las Vegas non riproduce la realtà dei fatti.
L’intera operazione, che sottende il reimpiego di capitali di sicura povenienza illecita, giacché il
risalente legame con la criminalità organizzata é la sola fonte da cui l’”imprenditore” Grasso trae
legittimazione, fonda la sussistenza dei delitti ipotizzati ai capi 4 e 5, per i quali non v’é richiesta di
cattura, ma la cui ricorrenza rileverà nella valutazione delle richieste di sequestro.
In termini più generali non va trascurato, quale indice di riconduzione ad unità dell’intera vicenda,
il ruolo di Salvatore Vendemini e quali sintomi ulteriori delle cointeressenze di Grasso, le richieste
di documenti provenienti dal suo commercialista, gli interventi di intermediazione di Armando
Esposito e Ciro Rigillo, sulle cui figure si tornerà, le pressanti richieste di denaro, attestanti la totale
inconsistenza patrimoniale del socio apparente, il progetto di assorbimento nella Las Vegas delle
Fibe e della Dea Bendata, le quali avevano esaurito il loro ruolo.
Invero, la ristrutturazione societaria che prevedeva la confusione delle realtà economiche
preesistenti in un unico soggetto, a partecipazione di maggioranza della “holding” (sic!) di Renato
Grasso sembra proprio rappresentare il momento finale di un disegno di ampio respiro ed é la
riprova che l’ombra di Grasso si allunga su tutte le iniziative economiche intraprese dalle società di
cui si prefigura la messa in liquidazione.
Ma sull’argomento si avrà modo di ragionare ancora.
Nella disanima analitica sin qui svolta é venuta più volte in luce, accanto a quella di Cologno
Monzese, una sala Bingo di Lucca, orbitante del pari nella sfera di interessi di quella che dagli stessi
indagati é stata definita la “holding Grasso”.
Ebbene, alla stregua degli ulteriori dati che si riporteranno di seguito risulta, quanto a questa sala,
una vicenda acquisitiva e di gestione del tutto sovrapponibile a quella appena descritta.
Ancora una volta ci troviamo al cospetto di un compratore apparente che, ancora una volta, é la Las
Vegas s.r.l.
Ma in questa occasione, che precede cronolgicamente l’altro acquisto, l’attività di interposizione ése possibile- ancora più esplicita.
Conduce le trattative il solito “perfetto estraneo” Vendemini” che partecipa all’asta fallimentare
facendo offerte per persona da nominare.
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Solo a questo punto, ad aggiudicazione ottenuta, viene costituita la Las Vegas s.r.l. che Vendemini
indica quale soggetto per il quale ha operato.
Non solo, il prezzo viene corrisposto con titoli emessi dal nullatenente Vendemini e da suoi
familiari, tutti privi di interesse, formale e sostanziale.
In realtà l’interesse sotteso é, come al solito, di Grasso.
Lo provano, incontrovertibilmente, gli esiti dell’attività di intercettazione.
E’ Grasso il finanziatore, é Grasso che indice, tramite Luciano Antonello, le riunioni per la verifica
dello stato economico della sala, é Grasso che manifesta deciso disappunto per ritardi ed
inadempienze dei gestori, é Grasso che impone la percentuale degli utili da corrispondere, é Grasso
che pretende di rientrare nelle spese, é Grasso che manifesta il proprio gradimento sulla persona
dell’amministratore.
Mentre Marco Carravieri, che pure assume, nel 2007, la carica di amministratore unico della Las
Vegas pare un mero esecutore di direttive eteroimposte, affiancato in questo suo compito
dall’immancabile Vendemini.
Si ponga attenzione all’eloquente conversazione in cui é lo stesso Carravieri a dichiarare,
candidamente, di lavorare per Grasso, da cui rivendica maggiore autonomia decisionale e
patrimoniale.
E gli interventi, autorevoli, di Ciro Rigillo ancora rimandano a Renato Grasso.
Ricorrono dunque pure per la sala Bingo di Lucca, i delitti ipotizzati ai capo 6 e 7.
Queste le evenineze che danno conto delle affermazioni di cui in premessa.
La sala Bingo di Lucca, già operativa, apparteneva alla società LUCCA BINGO s.r.l., poi fallita.
In relazione all’acquisto della sala bingo di Lucca, sono stati eseguiti accertamenti anche mediante
l’escussione del Dr. BELLONE Donato, nato a Bari il 02.07.1959, curatore fallimentare della
LUCCA BINGO srl, dai quali è emerso quanto segue :
le cinque aste tenutesi dal 09.02.2005 al 13.04.2005 si conclusero con la diserzione delle stesse,
pertanto, il giudice delegato si riservava di individuare ulteriori forme di vendita della fallita
azienda;
in data successiva all’ultima asta pervennero, da parte di VENDEMINI Salvatore, diverse proposte
di acquisizione presentate, peraltro, a titolo personale e/o per conto di persone fisiche e giuridiche
da nominare eventualmente all’atto della redazione del rogito di trasferimento;
l’ultima proposta di acquisizione presentata dal predetto VENDEMINI, previa verifica e
valutazione da parte dell’A.A.M.S., presentava un corrispettivo pari ad € 212.394,97 a cui andava
sommato anche l’importo di € 107.623,96 corrispondente ad un debito erariale pregresso della
fallita LUCCA BINGO srl, derivante dal mancato pagamento delle cartelle per il gioco;
contestualmente alla stipula dell’atto di cessione del complesso aziendale della fallita società,
avvenuto in data 29.07.2005, VENDEMINI indicava quale acquirente la società LAS VEGAS srl di
Milano, rappresentata dal noto Marco CARRAVIERI;
le modalità di pagamento del corrispettivo della cessione, pari alla somma innanzi riportata, era
articolato su due versamenti e, precisamente: una prima quota pari ad € 50.000,00, doveva avvenire
mediante bonifico effettuato da VENDEMINI sul c/c nr. 21592 accesso dalla curatela presso il
Banco San Geminiano e San Prospero, mentre il saldo, pari ad € 162.394,97, sarebbe stato versato
per 25.000,00 € in contanti e per € 137.394,97 a mezzo dei seguenti assegni circolari:
nr. 8300286856 del Banco di Napoli di importo pari ad € 12.500,00;
nr. 8300286857 del Banco di Napoli di importo pari ad € 12.500,00;
nr. 8300286858 del Banco di Napoli di importo pari ad € 12.500,00;
nr. 8300268311 del Banco di Napoli di importo pari ad € 12.500,00;
nr. 9183596931 della Banca Intesa di importo pari ad € 12.394,97;
nr. 9183596932 della Banca Intesa di importo pari ad € 12.500,00;
nr. 9183596970 della Banca Intesa di importo pari ad € 12.500,00;
nr. 9183596971 della Banca Intesa di importo pari ad € 12.500,00;
nr. 3500707070 della Banca di Roma di importo pari ad € 12.500,00;
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nr. 3500707084 della Banca di Roma di importo pari ad € 12.500,00;
nr. 3500707085 della Banca di Roma di importo pari ad € 12.500,00
Gli accertamenti bancari hanno consentito di verificare che :
il titolo contraddistinto dal nr. 8300286856, datato 28.07.2005, emesso dal Banco di Napoli, risulta
essere stato richiesto da VENDEMINI Ornella108 (sorella di Salvatore ndr) a seguito di provvista
formata mediante contestuale versamento di denaro contante per € 7.500,00 ed ulteriori € 5.000,00
a seguito del versamento dell’ulteriore assegno circolare nr. 8200641675 datato 21.03.2005 emesso
dallo stesso Istituto di Credito, per il quale, si è tuttora in attesa di notizie da parte della Banca
interessata;
il titolo contraddistinto dal nr. 8300286857, datato 28.07.2005, emesso dal Banco di Napoli, risulta
essere stato richiesto da MIELE Ida109 (madre dei germani VENDEMINI ndr) a seguito di provvista
formata mediante contestuale versamento di due assegni circolari nr.8200641778 e nr.
8200641779, entrambi datati 20.05.2005 e di importo pari ad € 9.030,00, emessi dal medesimo
Istituto di Credito, per i quali si è tuttora in attesa di notizie da parte della Banca interessata
il titolo contraddistinto dal nr. 8300286858, datato 28.07.2005, emesso dal Banco di Napoli risulta
essere stato richiesto da VENDEMINI Massimo (fratello di Salvatore ndr) a seguito di provvista
formata mediante contestuale versamento di un ulteriore assegno circolare nr. 8300268310, datato
27.05.2005 e di pari importo, emesso dallo stesso Istituto di Credito, per il quale si è tuttora in
attesa di notizie da parte della Banca interessata;
il titolo contraddistinto dal nr. 8300268311, datato 28.07.2005, emesso dal Banco di Napoli, risulta
essere stato richiesto anche questo da VENDEMINI Ornella a seguito di provvista formata con
addebito del conto corrente nr.66/235, acceso presso l’Agenzia 17 di Napoli dello stesso Istituto
creditizio e cointestato alla stessa ed alla madre MIELE Ida;
il titolo contraddistinto dal nr. 9183596931, datato 29.07.2005, emesso dalla Banca Intesa - filiale
nr. 4944 di Napoli/Fuorigrotta - risulta essere stato richiesto da VENDEMINI Ornella, nata a
Napoli il 03.12.1963, a seguito di provvista formata con addebito del conto corrente nr.
227062801/64 alla stessa intestato ed acceso presso la filiale sopra indicata;
il titolo contraddistinto dal nr. 9183596932, datato 29.07.2005, emesso dalla Banca Intesa - filiale
nr. 4944 di Napoli/Fuorigrotta - risulta essere stato richiesto da D’ELIA Saverio110 (coniuge di

108

VENDEMINI Ornella, già separata da CORSINI Osvaldo, nato a Napoli il 08.03.1959, dalla cui
unione è nata a Napoli, in data 09.04.1986, Martina. Inoltre, risulta essere madre anche di
BRUNETTI Lorenzo, nato a Napoli il 07.02.2003. A far data dal 20.04.2007, VENDEMINI
Ornella ha assunto la carica di rappresentante legale della società denominata “L’ASINTOTO
S.R.L” – P.Iva: 06809710632 – con sede in Pozzuoli (NA) alla via Babbo Francesco, nr. 17/A
esercente l’attività di elaborazione elettronica di dati, presso cui lavorava quale dipendente a far
data dal 2002. Si reputa opportuno segnalare che il precedente amministratore dell’azienda in
trattazione risultava essere il commercialista BRUNETTI Salvatore, nato a Gallipoli (LE) il
02.01.1957. Ai fini delle II.DD. la predetta Ornella, negli anni d’imposta dal 2002 al 2005,
risulta aver dichiarato, mediamente redditi lordi pari a circa € 13.000 lordi.
109
MIELE Ida, risulta essere pensionata INPS percependo una pensione lorda annua di circa €
5.500. La stessa riveste, inoltre, la carica di liquidatore della FOR.MAN. srl – P.Iva:
04427071214 – avente sede in Napoli alla via Ascanio, nr. 8, esercente l’attività di impiantistica
i cui soci risultano essere ROSSI Rossano, nato a Castelbellino (AN ) il 15.01.1943 e DE LIA
Saverio, nato a Napoli 07.11.1961 da identificarsi D’ELIA Saverio di seguito generalizzato.
110
D’ELIA Saverio risulta essere titolare della P.Iva: 00077878882 riferita alla omonima ditta
individuare avente in sede in Pozzuoli (NA) alla traversa Napoli, nr. 58 esercente l’attività di
lavori edili con inizio a far daqta dal 05.03.2007. Lo stesso, nell’ultimo triennio disponibile anno di imposta 2002, 2003. 2004 - risulta, ai fini II.DD. ed IVA, sprovvisto di qualsiasi forma
di reddito. Inoltre si evidenzia che lo stesso riveste le seguenti cariche sociali:
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VENDEMINI Nadia), a seguito di provvista formata con contestuale versamento di denaro contante
per pari importo;
il titolo contraddistinto dal nr. 9183596970, datato 29.07.2005 ed emesso dalla Banca Intesa filiale nr. 4944 di Napoli/Fuorigrotta - risulta essere stato richiesto da VENDEMINI Massimo,
(fratello di Salvatore) a seguito di provvista formata con contestuale versamento di denaro contante
di pari importo;
il titolo contraddistinto dal nr. 9183596971, datato 29.07.2005 ed della Banca Intesa - filiale nr.
4944 di Napoli/Fuorigrotta - risulta essere stato richiesto da VENDEMINI Nadia111, a seguito di
provvista formata con contestuale versamento di denaro contante di pari importo;
il titolo contraddistinto dal nr. 3500707070 datato 29.07.2005 della Banca di Roma risulta essere
stato richiesto da VENDEMINI Ornella a seguito di provvista formata con contestuale versamento
di denaro contante di pari importo. Con riferimento al titolo in trattazione l’Istituto di Credito
interessato ha comunicato che in data 28.07.2005 era stato emesso l’assegno circolare nr.
3500707069 richiesto dalla stessa Ornella a seguito di versamento contanti. Detto ultimo assegno è
stato estinto da VENDEMINI Salvatore il giorno 29 luglio e tale operazione risulta registrata sul
foglio di fondo (ndr registro delle operazioni giornaliere) quasi contestualmente all’emissione del
titolo consegnato alla curatela.
Faceva da contrappunto l’esito della captazione.
In data 31.12.2005 - conversazione nr. 2163 - alle ore 14:57, VENDEMINI chiamava
PELLEGRINO Vincenzo, il quale gli chiedeva di procurare gli alloggi per lui ed per il suo
personale che doveva formare i dipendenti di VENDEMINI che sarebbero stati impiegati nella
conduzione della sala bingo di Lucca. Successivamente, il giorno 05.01.2006, alle ore 17:16 conversazione nr. 2557 - Salvatore VENDEMINI parlava nuovamente con PELLEGRINO e, dopo
aver discusso di un atto da fare presso uno studio notarile di Frosinone per la costituzione di una
società di gestione delle sale bingo, facevano riferimento all’andamento degli incassi fatti dalle sale
Bingo di Milano e di Lucca;
in data 07.04.2006, Ciro RIGILLO, nella conversazione nr. 475 (decreto nr. 551/06), intercettata
alle ore 20:09, chiamava PELLEGRINO Vincenzo e gli comunicava di aver parlato con LA
VENTURA in merito ad un controllo effettuato da alcuni Ispettori del Monopolio di Firenze presso
la “sala Bingo” di Lucca che aveva portato, tra l’altro, al rinvenimento di alcune “slot machines”
all’interno della sala stessa;
in data 13.06.2006 - conversazione nr. 1735 (decreto nr. 1594/06), alle ore 13:55, LUCIANO
chiama VENDEMINI ed i due discutono di restituzioni di somme di danaro, pari al 2,5% del
volume d’affari prodotto dalla “sala Bingo” di Lucca, da consegnare a GRASSO Renato. Si riporta
uno stralcio della conversazione in questione:
LUCIANO Antonio chiama VENDEMINI e dopo convenevoli quest’ultimo riferisce che da un paio
di giorni li sta cercando a lui e il presidente (ndr Renato GRASSO) ma non ha ottenuto risposta. Il
discorso quindi si sposta sui soldi di Lucca del mese scorso ed in merito Vendemini gli dice che ce
li ha lui e che giovedì li porterà.
ANTONELLO, allora, gli riferisce che in merito a quanto sopra è stato già richiamato più volte
V = VENDEMINI Salvatore
…omissis…

A = LUCIANO Antonio

• Socio, unitamente a VENDEMINI Massimo, della TRINCAR srl - P.Iva: 03404740635 con sede in Napoli alla Di Niso, nr. 24 - in fallimento – già amministrata da VENDEMINI
Salvatore;
• Socio unitamente a ROSSI Rossano della predetta FOR.MAN srl, in liquidazione.
111
VENDEMINI Nadia, nata a Napoli il 12.07.1960, risulta essere stata dipendente, dal marzo 2000
al mese di maggio 2005, della SHOW BOWL srl – P.IVA: 07187650630 – di Napoli. La stessa
negli anni in questione ha percepito un reddito lordo ammontante, mediamente, ad € 14.000.
330

V:... è lo so ma mica tutto...io... ho fatto i conti e ci ho messo io 50 mila € dentro, te li sto portando
però pure....
A:…no io dico aspetta forse ci siamo capiti male .. io mo parlavo di quel 2,5 sul... volume d'affare..
Vi:….il 2,5 di Lucca è...
A….:è.. aprile e maggio
V:….aprile
te
lo
sto
portando
si accordano quando vedersi giovedì, giorno in cui è previsto anche la riunione con quelli della
Betting e tutti il resto.
…omissis…
il 27.06.2006 alle ore 13:21, conversazione nr. 2824 (decreto nr. 1594/06), VENDEMINI chiamava
Marco CARRAVIERI e gli riferiva l’esito di una riunione avuta con GRASSO, nella quale si era
discusso, tra l’altro, di finanziamenti nonché di trattative riguardanti le restanti “sale bingo” nella
disponibilità di VENDEMINI, quali la FEBE di Cernusco e la LAS VEGAS di Lucca:
V = VENDEMINI Salvatore
M = Marco CARRAVIERI
….omissis…
V:... domani ci mandano i 160 mila € ... intanto che servono per COLOGNO…
M:…per Cologno…
V:…eh!... la settimana prossima facciamo la cessione delle quote....quelle dei conti di LUCCA…
M:….la cessione di quote .... è l'amministratore di Lucca…OMISSIS…….e chi fa
l'amministratore?.... no.....perché....per saperlo no.... loro vorranno un amministratore delegato
dalla holding credo no?...
V:…no penso che l'amministratore lo fai tu…..è meglio che teniamo sempre noi in mano secondo
me…….i soldi ce li deve dare tutti quanti….….poi dentro la gestione del 2,5 che tu... loro dicono
che hai detto noi.. (incomprensibile)…. potremmo vedere di arrivare pure al 3 al 3,5 …OMISSIS...
quindi la settimana prossima si fanno queste cose... si chiudono pure questi conti di Lucca ... si fa
pure il discorso di FEBE..
….omissis…
nella conversazione nr. 5225 (decreto nr. 1283/06) avvenuta alle ore 12:30 del 21.06.2006 ed
intercorsa tra VENDEMINI Salvatore e LA VENTURA Vincenzo, già riportata nel precedente
paragrafo, VENDEMINI riferiva, tra l’altro, che stava preparando una relazione inerente le tre
“sale Bingo” di Lucca, Cernusco sul Naviglio e Cologno Monzese, in modo da poter proporre a
GRASSO Renato le modalità di pagamento di dette sale;
in data 22.08.2006, alle ore 21:29, conversazione nr. 7259 (decreto nr. 1594/06), già riportata nel
precedente paragrafo, VENDEMINI Salvatore chiamava l’utenza 0583/491312, intestata alla LAS
VEGAS srl (Sala Bingo di Lucca) e riparlava con il fratello Massimo di quote mensili, di importo
pari ad una percentuale del 2,5 %, da dare al predetto GRASSO.
VENDEMINI Salvatore = V
Massimo VENDEMINI = M
omissis
M:...pagando la quota a Renato (Grasso ndr) ..escono…dai…15.000 € al mese di utile …
V:…ma dando anche il 2,5 a lui (Grasso ndr)?…
M:…è…togliendo il 2,5…
omissis
il giorno 07.09.2006, alle ore 18:24, conversazione nr. 7881 (decreto nr. 1594/06), già riportata nel
precedente paragrafo, Massimo VENDEMINI, tramite l’utenza 0583/491312, chiamava il fratello
Salvatore e gli riferisce di essere stato chiamato dalla sorella di Antonello (ossia LUCIANO
Antonio) la quale, a seguito di disposizione impartite dallo stesso Renato GRASSO, gli avrebbe
chiesto dei prospetti riepilogativi degli incassi della sala di Lucca, ponendo in evidenza gli utili e la
quota spettante allo stesso GRASSO (quota mensili pari al 2,5% dell’incasso). Inoltre, nel corso
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della presente conversazione viene fatto riferimento a somme di denaro che Salvatore dovrebbe
ricevere da quest’ultimo, pari a circa 72.000 €:
VENDEMINI Salvatore = V
Massimo VENDEMINI = M
..omissis…
M:...mi ha chiamato la sorella di Antonello (ndr LUCIANO)...per i conti..le cose e tutto..io domani
mattina devo mandare le cose e tutto...devo fare i conti..che dice ce li ha chiesti..Renato (ndr
GRASSO)...
S:...Renato...ma quando mai, io oggi..(incomprensibile)...su conto te li ha chiesti...le fatture le
cose..le solite carte o i soldi?
M:...no..no..iiii.. i conti..dato che domani mattina deve presentate una relazione...eee e non sa fare
niente..se gli mando io i prospetti quelli là che ho dato a te..
S:...eh..
M:...mese per mese come siamo andati...
S:...eh..mandaglieli!...
M:...e le quote sue mese per mese anche quelle che non ha avuto ce le devo mettere o no?...
S:...no..no...eh metti...
M:...cioè tu quei conti che ti ho dato io a te non li hai visti?
S:...no..li ho visti
M:...eh..quel prospetto mese per mese no..esce utile meno quota GRASSO...utile netto e perdita..
S:...eh..
M:...però luglio ed agosto non li ha avuti...
Alle ore 21:46 dello stesso giorno - conversazione 7907 (decreto nr.1594/06) - VENDEMINI
Salvatore ed il fratello Massimo continuano a parlare dei prospetti relativi alla sala di Lucca, da
inviare a GRASSO via posta elettronica:
VENDEMINI Salvatore = V
Massimo VENDEMINI = M
..omissis…
S:...ei..
M:...sei arrivato?...
S:...si mo sono arrivato...va beh tu tieni tutto pronto...mo mandamelo per fax...sto andando un
attimo e me lo vado a prendere...tieni tutto pronto e non mandare niente...
M:...e io sono rimasto che ci mandavo l'e-mail stasera perché....domani mattina ci deve presentare
"questo coso"...hai capito?...
S:...dice che deve presentare "questo coso" ma perché non lavorano?..
M:...eh...
S:...va bo' mandacelo...
M:...no e non lo so...
S:...mandagliela l'e-mail...mandagliela pure a Renato (ndr GRASSO)...
M:...e!..e allora io mo lo divi...io a te te l'ho mandato da Gennaio no?...
S:...eh...
M:...mo questo qua invece lo preparato da marzo...
S:...eh...
M:...i cinque mesi...sei mesi...e cos...marzo, aprile e maggio...e sulla quota sua...perché poi..va
bo...comunque qua poi si vede che a marzo per esempio...pagando pagando però pagando tutte le
cose sempre per l'avviamento siamo andati sotto 17.000 €...aprile 20.000...
S:...mi pare che l'ha già visto l'altra volta...
M:...eh...e allora...
S:...piglia e mandala...
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M:...eh...sui tre mesi giungo, luglio ed agosto che non ha avuto...o tu hai contato anche
giungo?...8.000...
S:...no..no..no..
M:...giugno non l'hai contato..
S:...no...
M:...sotto ce lo devo mettere sospeso o non ci devo mettere niente...
S:...dice sospeso per assorbimento degli investimenti...
M:...perché praticamente questa scheda di giugno..no?...esce utile cos...8.000...rientro GRASSO
8.900 e poi ci sta tutto il resto...allora io qua vicino i tre mesi là ho scritto pagato...
S:...eh..
M:...questi altri tre mesi ho scritto sospeso...
S:...eh..scrivi però sospeso per nuovi investimenti, nuova tecnologia, per introduzione del bingo
one...eeeee...i quicker e compagnia cantando...hai capito...
M:...va bo...
..omissis..
I prospetti richiesti venivano effettivamente inviati, in data 07.09.2006 alle ore 18:53 con la mail
E16 (decreto nr. 2782/06) inviata da Massimo VENDEMINI lasvegaslucca@yahoo.it a Salvatore
VENDEMINI s.vendemini@virgilio.it, con la quale venivano trasmessi i conti della “Sala Bingo”
di Lucca e riferiti al periodo dal mese di gennaio ad agosto.
Dall’esame degli stessi, riferiti ai mesi da marzo ad agosto, si rileva l’indicazione della voce
“rientro GRASSO”, che dovrebbe corrispondere alla quota a questi spettante, pari a complessivi €
58.634,08.
in data 09.11.2006, alle ore 14:44, conversazione nr. 12745 (decreto nr. 1594/06), già riportata nel
precedente paragrafo, Marco CARRAVIERI chiamava VENDEMINI e gli riferiva l’esito di un
incontro avuto con GRASSO Renato ed a cui avevano partecipato Ciro RIGILLO, LUCIANO
Antonio e Salvatore CASO, nella quale si era parlato anche della sala bingo di Lucca. Si riporta un
brano della conversazione:
VENDEMINI Salvatore = V
Marco CARRAVIERI = M
Ciro RIGILLO = C
…omissis…
M:.... certo! .....lui era partito nervoso, che Renato (Grasso ndr) (ha detto):"...ah…. noi dobbiamo
sapere se vuoi lavorare con il gruppo o vuoi fare un'altra cosa...”...ho detto: ".... guarda che forse
non ci siamo capiti, a parte il fatto che io voglio lavorare per il gruppo ma io non piglio lo
stipendio da te come lo pigliano gli altri, quindi io voglio lavorare con il gruppo se il gruppo mi
mette nelle condizioni di crescere con le mie provvigioni, le mie provvigioni…OMISSIS….non solo
non ci mandano le macchine, non ci mandano i soldi....uno si deve pure sentire dire dobbiamo
sapere se vuoi lavorare per conto tuo... (incomprensibile)... e poi alla fine ha capito (GRASSO ndr)
e gli abbiamo presentato il progetto di gestione..... ha detto (GRASSO ndr) che, allora
assolutamente si fa così ed ora parlava con Antonello (LUCIANO ndr) e toglieva tutto....
S:....uhm!....
M:....i conti delle slot che si è presentata quella che gli tiene i conti, facendo l'elenco di tutti i 2,5%,
che non hanno avuto da Lucca, no!.... ed io gli ho detto: ".... penso con tutto questo 2,5% che tu hai
contabilizzato siano solo una parte e neanche abbastanza grossa di tutto quello che manca
dell'investimento di Lucca..... quindi sicuramente questi li dovremo andare a compensare con
quello che manca.... ma poi dovrà essere fatta l'integrazione con quello che ancora....”…. “....ah!...
si, si, va bene va bene (ha detto ndr) Renato (GRASSO ndr)...... e poi gli ho fatto vedere i conti di
Cologno ed abbiamo iniziato ad impostare il discorso gli ho spiegato tutto quello che ancora ci
serve tutto quanto, gli ho spiegato che siamo usciti di 40 mila € rispetto al budget iniziale, e adesso
dobbiamo tornare su adesso.....
S:... i soldi?.... non si è parlato....
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M:... no!....ma abbiamo parlato dei soldi di Cologno, adesso torniamo lì per vedere come fare per
farceli dare....
…omissis….
S:.... tu a Lucca ci devi dare 200.000,00 €....
M:...eeeeeeh!.... glie l'ho detto tutte..... gliele ho dette chiaramente.... infatti, lui (GRASSO ndr) ha
capito...cioè ha confermato tutto quello che gli veniva detto.... ha mandato fuori tutti, poi ha
mandato fuori Antonello (ndr Luciano ) ha mandato fuori Salvatore (ndr. Caso), siamo rimasti noi,
ha chiarito tutto ed adesso si tratta di tornare lì e vedere come pigliarci questi soldi però....
S:... eh...eh..
…omissis…
in data 24.11.2006, alle ore 18:20 - conversazione nr. 1872 (decreto nr. 2782/06) - LUCIANO
Antonio informa Ciro RIGILLO che Massimo VENDEMINI non aveva ancora provveduto ad
inviare la contabilità inerente la chiusura del mese di ottobre della sala bingo di Lucca e, pertanto
ne aveva parlato con Renato GRASSO il quale, dopo essersi arrabbiato, gli avrebbe intimato di
chiamarlo (RIGILLO Ciro ndr), comunicandogli che quanto accaduto non avrebbe dovuto più
verificarsi.
Poco dopo e, precisamente, alle ore 19.45 - conversazione nr. 1880 stesso precedente decreto LUCIANO Antonello richiama Ciro RIGILLO e gli riferisce di aver parlato nuovamente con
Renato GRASSO della situazione inerente la contabilità della sala bingo di Lucca, riferita al mese
di ottobre, e che quest’ultimo gli avrebbe detto che, qualora tale documentazione non gli fosse stata
immediatamente recapitata, si sarebbe occupato personalmente della cosa, scatenando un
pandemonio. Si riporta il passo della conversazione:
LUCIANO Antonio = L

RIGILLO Ciro = C

C:.. io mo sto partendo sto andando a Milano, mi chiamo quel Massimo (ndr Vendemini) e gli
faccio la cazziata e faccio mandare subito quello...
L:... senti prima..
C:.. che a detto tu...
L:...perché ha detto Renato (ndr GRASSO), senti ma lo devo fare io?..
C:...eee..è logico…
L:...ho detto, senti me la vedo io ancora, hai capito, se no questo prende il telefono e fa l'ira di Dio,
però tu, tu ce lo deve far pesare a Salvatore (ndr Vendemini) questo fatto. se...
C:...io perciò glielo dico a Milano perché dice che partono tutte le cose da Milano mo io con loro
me la devo prendere non hai capito...
L:...tu dici bello, tu incrini sempre il rapporto con queste cose, io non lo capisco...
C:...bravo, bravo,bravo non ti preoccupare mo ti faccio vedere mo che ti chiamano, ti chiamano
tutti quanti a cane di pecora...
L:...è ma cosi devono essere perché sbagliano o' frat, lo capisci no, insomma che è...
C:...non ti preoccupare, mo ti chiamo domani ... tieni il numero a.. va buono tengo quell'altro
numero.
L : eh, bravo, esattamente.
…omissis…
in data 24.11.2006, alle ore 18:20 - conversazione nr. 1872 (decreto nr. 2782/06), già citata nel
precedente paragrafo, LUCIANO Antonio informava Ciro RIGILLO che Massimo VENDEMINI
non aveva ancora provveduto ad inviare la contabilità inerente la chiusura del mese di ottobre della
sala bingo di Lucca e, pertanto ne aveva parlato con Renato GRASSO il quale, dopo essersi
arrabbiato, gli aveva intimato di chiamarlo (RIGILLO Ciro ndr), comunicandogli che quanto
accaduto avrebbe dovuto più verificarsi. Poco dopo e, precisamente, alle ore 19.45 - conversazione
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nr. 1880 stesso precedente decreto - LUCIANO Antonello richiamava Ciro RIGILLO e gli riferiva
di aver parlato nuovamente con Renato GRASSO della situazione inerente la contabilità della sala
bingo di Lucca, riferita al mese di ottobre, e che quest’ultimo gli aveva detto che, qualora tale
documentazione non gli fosse stata immediatamente recapitata, si sarebbe occupato personalmente
della cosa, scatenando un pandemonio:
LUCIANO Antonio = L

RIGILLO Ciro = C

C:.. io mo sto partendo sto andando a Milano, mi chiamo quel Massimo (ndr VENDEMINI) e gli
faccio la cazziata e faccio mandare subito quello...
L:... senti prima..
C:.. che a detto tu...
L:...perché ha detto Renato (ndr Grasso), senti ma lo devo fare io?..
C:...eee..è logico…
L:...ho detto, senti me la vedo io ancora, hai capito, se no questo prende il telefono e fa l'ira di Dio,
però tu, tu ce lo deve far pesare a Salvatore (ndr Vendemini) questo fatto. se...
C:...io perciò glielo dico a Milano perché dice che partono tutte le cose da Milano mo io con loro
me la devo prendere non hai capito...
L:...tu dici bello, tu inclini sempre il rapporto con queste cose, io non lo capisco...
C:...bravo, bravo,bravo non ti preoccupare mo ti faccio vedere mo che ti chiamano, ti chiamano
tutti quanti a cane di pecora...
L:...è ma cosi devono essere perché sbagliano o' frat, lo capisci no, insomma che è...
C:...non ti preoccupare, mo ti chiamo domani ... tieni il numero a.. va buono tengo quell'altro
numero.
L : eh, bravo, esattamente.
…omissis…
Alle ore 20:31 dello stesso giorno - conversazione nr. 681 (decreto nr. 2782/06) - Marco
CARRAVIERI, avendo ricevuto notizia dei fatti appena narrati per il tramite di Ciro RIGILLO,
chiama GRASSO Renato per spiegargli i motivi che avevano determinato il ritardato invio della
contabilità della sala Bingo di Lucca ad opera di Massimo VENDEMINI e che sarebbe consistita in
una non meglio specificata incomprensione tra gli interessati;
in data 26.11.2006, alle ore 19:58, conversazione nr. 6025 (decreto nr. 2782/06) CARRAVIERI
Marco chiamava la sua compagna, Martina PEDRAZZINI, sull’utenza nr 349/0853936, e le
comunicava che si sarebbe recato a Napoli accompagnato da DE GENNARO, TAMBURINI ed
altri. Sulla scorta di tali notizie, in data 27.11.2006, veniva predisposto un servizio di osservazione
nei pressi dell’aeroporto di Napoli - Capodichino, che ha consentito di rilevare che con il volo
numero VA8340 della compagnia aerea Volare Web, in pari data giungevano in arrivo da Milano
Linate, oltre al predetto CARRAVIERI, anche TAMBURINI Alberto, DE GENNARO Giorgio112,
COFRANCESCO Andrea e GUEORGUIEV Gueorgui. Nella stessa giornata, alle ore 18:20 conversazione nr. 6091 (decreto nr. 2782/06) -, Marco CARRAVIERI chiamava VENDEMINI
Salvatore e lo informava circa l’esito dell’incontro appena terminato con GRASSO Renato:
VENDEMINI Salvatore = V

CARRAVIERI Marco = C

Marco CARRAVIERI chiama VENDEMINI Salvatore e l'aggiorna della riunione avuta con Renato
GRASSO (Codice cella di Marco Carravieri: Via Comunale Marano 24-80100-NAPOLI-Sett.8) si
riporta la conversazione

112

Nato a Napoli il 24.09.1959.
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C:.. abbiamo finito adesso...
V:...come è?...
C:...eee... un pò di punti buoni e un pò meno buoni...buoni e la.... la presentazione buona la
presentazione di ABC del progetto.. ha già detto Renato che quasi sicuramente verranno affidate
tutte una serie di altre attività a partire dalle nuove concessioni delle scommesse no...
…omissis...
C:... lui ha detto... che non è il momento ... la sua (di GRASSO ndr) priorità totale.. che
sicuramente è molto interessato però sulla base dell'andamento di quello che faremo adesso
...questo è il punto, poi l'altro punto problematico è quello che ha rimandato Ciro (ndr RIGILLO) a
domani mattina per la chiusura (ndr dei conti) ... io gli ho detto: “…. Renato, guarda che… cioè
noi abbiamo un problema domani mattina...”…..e si mi ha spiegato Marco ... questo problema ....
le necessità che abbiamo .. il week end è stato ... io ho detto però: “…. fammi una cortesia Ciro
(ndr RIGILLO), domani mattina viene chiudiamo.. perché...(incomprensibile)… non è che si può..
cioè....
V:…io sinceramente non sto capendo...
C:...no ma il bello che allora facciamo ma poi quando vai a chiedere...
…omissis….
C:.. ehhh...Antonello con un altro signore in giacca e cravatta ... i due fratelli di Grasso, Massimo
e l'altro e due ragazze..comunque dal punto di vista di quello che dobbiamo fare è tutto così ...
incomprensibile La Resman (fonetico)...tutto come abbiamo detto va benissimo ...fra un paio ....
(incomprensibile) ... responsabilità ... che certifica cose...ma siccome erano così tante ... Renato
che ... (incomprensibile) i soldi per Cernusco no..
…omissis….
V:..bisogna chiudere il discorso della sale..se no che fai?..
…omissis….
in data 04.01.2007 - conversazione nr. 7642 (decreto nr. 2782/06) - alle ore 18:55 Antonello
LUCIANO chiamava Marco CARRAVIERI e gli riferiva che Tullio (GRASSO ndr) aveva dato la
sua disponibilità per l’appuntamento fissato per il giorno 12, da tenersi presso uno studio notarile di
Lucca e/o di Milano, per poter procedere ad un passaggio di quote societarie non meglio
specificato. CARRAVIERI, quindi, chiedeva anche se contestualmente a tale operazione, sarebbe
opportuno procedere al cambio dell’amministratore. LUCIANO, gli rispondeva che per tale
questione non era necessario il notaio. A conferma di quanto sopra, in pari data, alle ore 18.52,
sull’indirizzo di posta elettronica antobra@libero.it veniva captata la mail cronologico E567
(decreto nr. 3511/06) pervenuta dalla casella telematica giovanna2006_@libero.it avente per
oggetto “cambio amministrazione”. In particolare la presente comunicazione autorizzava
LUCIANO Antonio, previo nullaosta del Presidente (GRASSO Renato), ad attivarsi per provvedere
al cambio dell’amministratore della sala Bingo di Lucca:
Ciao Antonello,
la presente per ricordarti di effettuare il cambio di amministrazione via telematica, di cui il
presidente ha dato l'ok, del bingo Lucca (Las Vegas).
In attesa di riscontro ti auguro buona serata
Giovanna
il 12.01.2007, alle ore 19:24, sull’indirizzo di posta elettronica antobra@libero.it veniva intercettata
la mail nr. E620 (decreto nr. 3511/06) proveniente dall’indirizzo telematico
ANNALUCI2004@libero.it, con allegato un file contenente un prospetto riepilogativo dei dati
contabili della sala Bingo di Lucca per l’anno 2006, dal quale emergeva l’indicazione di una
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somma pari ad € 124.802,10, quale restituzione finanziamento soci,
percentuale pari al 2.5% :

corrispondente ad una

PROSPETTO DATI CONTABILI BINGO LUCCA ANNO 2006
RICAVI
Totale vendita cartelle
Aggio lordo sul venduto (18,2 %)
periodo 2006
Totale ricavi
COSTI FISSI
Affitti sala
Assicurazione sala
Manutenzione sistema gioco
Stipendi dipendenti a contratto
Pulizie
Vigilanza piantone più metronotte
Commercialista
Consulente lavoro
Manutenzione sistema antincendio
Totale costi fissi
COSTI VARIABILI
Energia elettrica
Utenze telefoniche
Altre utenze sala
Cancelleria
Alloggio Massimo Vendemini
(+condom.)
Utenze alloggio Massimo V.
Alloggio dipendente
Utenze alloggio dipendente
Bingo Argento+Bingo Bronzo+altri
Spese trasferte Firenze
Pulizie straordinarie piazzale
Promozioni/perdite di gioco
Promozioni sala - Spese bar e regali
Spese bancarie e movimentazioni varie
Spese postali
Noleggi
Pubblicità (radio e altro)
Spese viaggio varie
Manutenzione sala
Allestimento sala
Spese varie

Importo mensile
€ 4.992.084,00

Percentuale

€

908.559,29

100%

€

908.559,29

100%

Importo mensile
€ 151.391,77
€
9.409,00
€
18.835,00
€ 201.375,50
€
30.387,99
€
5.830,00
€
13.430,00
€
1.837,46
€
1.589,90
€

434.086,62

Importo mensile
€
79.015,22
€
4.040,65
€
648,05
€
5.678,60
€
6.294,00
€
3.201,60
€
10.077,00
€
4.804,08
€ 208.223,17
€
4.530,95
€
340,00
€
70.165,55
€
56.971,57
€
8.620,92
€
30,75
€
1.611,52
€
14.594,00
€
585,00
€
120,00
€
12.268,54
€
6.174,94

Percentuale
16,66%
1,04%
2,07%
22,16%
3,34%
0,64%
1,48%
0,20%
0,17%
48%
Percentuale
8,70%
0,44%
0,07%
0,63%
0,69%
0,35%
1,11%
0,53%
22,92%
0,50%
0,04%
7,72%
6,27%
0,95%
0,00%
0,18%
1,61%
0,06%
0,01%
1,35%
0,68%
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Imposte F24
Polizza fidejussoria (AAMS)
Attrezzature varie
Divise dipendenti
Manutenzione impianti vari
Gestione ristorazione
Carburante auto
Multe auto + pass. Proprietà
Sky
Gare appalto
Gestione slot
Subentro bar

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

54.799,94
2.504,50
2.300,13
1.178,54
114.372,74
1.000,00
120,00
800,16
2.610,53
11.430,00
69.409,50
12.000,00

6,03%
0,28%
0,25%
0,13%
12,59%
0,11%
0,01%
0,09%
0,29%
1,26%
7,64%
1,32%

Totale costi variabili

€

770.522,15

85%

Totale costi fissi e variabili

€ 1.204.608,77
UTILE
MESE

DEL
-€

296.049,48

Restituzione finanziamento soci ( 2,5 %)
Utile / perdita

€ 124.802,10
-€ 420.851,58

il giorno 02.03.2007, alle ore 12:41, veniva captata sulla casella telematica antobra@libero.it
(decreto nr. 3511/06) la mail nr. E1281 concernente la convocazione di una riunione da tenersi in
pari data, alle ore 15:00, in cui sarebbero state affrontate diverse problematiche tra cui quelle
inerenti l’ottimizzazione delle procedure contabili relative alla gestione delle sale Bingo di Lucca e
di Cologno per l’anno 2007:
Con la presente, si invia in allegato
terrà il giorno 2/03/2007 alle ore 15:00
.…omissis…
(Sala Riunioni Wzp) (Wozzup ndr)
ALLEGATO
Riunione de 2-03-2007

la

convocazione

della

riunione

che

si

ore 15:00

Interverranno alla riunione:
Marco Carravieri, il dott. Giorgio de Gennaro (ABC consulting spa) e Salvatore Vendemini.
Tale riunione è stata indetta per discutere dei seguenti punti:
Ottimizzazione contabilità Sala Bingo Lucca e Cologno Monzese dal 1/01/2007 ad oggi;
Piano d’investimento Sale Bingo Zara e Cernusco;
Patto parasociale (scrittura privata tra le parti);
Varie ed eventuali.
E’ richiesta la presenza di:
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Presidente;
Massimo;
Tullio;
Francesco;
Salvatore;
Antonello L.;
Antonio R.;
Giovanna.
Dal compendio delle telefonate e degli elementi investigativi acquisiti i soggetti sopra elencati sono
facilmente identificabili come di seguito specificato:
Presidente - GRASSO Renato, nato a Napoli il 09.08.1964;
Massimo GRASSO Massimo, nato a Napoli il 18.04.1972;
Tullio
GRASSO Tullio, nato a Napoli il 27.07.1973;
Francesco GRASSO Francesco, nato a Napoli il 14.09.1965;
Salvatore GRASSO Salvatore, nato a Napoli il 16.09.1957;
Antonello L.LUCIANO Antonio alias Antonello, nato a Napoli il 19.10.1964;
Antonio R. RICCARDI Antonio, nato a Napoli il 31.01.1970;
Giovanna da identificarsi verosimilmente in MANZI Giovanna, nata a Napoli il
10.10.1978

in data 28.03.2007, sulla casella di posta elettronica marcocarravieri@yahoo.it, alle ore 16:56,
veniva intercettata la mail nr. E1285 (decreto nr. 4163/06), inviata a GRASSO Tullio all’indirizzo
grassotullio@libero.it, contenente in allegato un file riportante il verbale di assemblea ordinaria dei
soci del 20.03.2007:
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’ anno 2007 il giorno 20 del mese di marzo , alle ore 17.00 si è riunita l’Assemblea dei soci della
Las Vegas S.r.l. presso la unità locale sita in Lucca alla Via Delle Ville, 987 fraz. Acquacalda per
discutere e deliberare sul seguente
O.d.G.
Dimissioni di uno degli Amministratori
Varie ed eventuali
Assume la Presidenza – come da statuto - l’ Amministratore anziano sig. Tullio Grasso e chiama a
fungere da segretario il dr. Marco Carravieri, il quale accetta.
Il presidente , dopo aver constatato :
che sono presenti tutti i soci in rappresentanza dell’intero capitale sociale ;
che gli stessi si dichiarano edotti sugli argomenti posti all’ O.d.G.
dichiara l’odierna seduta validamente costituita ed atta a discutere e deliberare.
Prende la parola il Presidente il quale , ricordando che la società descritta in epigrafe è
amministrata da due amministratori con firma tra loro libera e disgiunta, manifesta la propria
volontà di rimettere il proprio incarico dovendosi occupare a tempo pieno di altre iniziative,
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lasciando così l’amministrazione della Las Vegas s.r.l., nelle mani dell’ altro amministratore , sig.
Carravieri Marco.
Per tali motivazioni, quindi, rimette l’incarico a suo tempo assunto alla Assemblea per le eventuali
decisioni.
Dopo breve discussione , l’ assemblea, ringraziando l’amministratore uscente, sig. Grasso Tullio
DELIBERA
Di operare d’ora in avanti con il solo Amministratore sig. Carravieri Marco, che assume la
qualifica di amministratore Unico il quale, presente , accetta.
Null’altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola , il Presidente dichiara sciolta la
assemblea alle ore 18.30 , previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario
Sig. Carravieri Marco Sig. Grasso Tullio
in data 02.05.2007, ore 14:44, veniva intercettata la mail nr. E1747 (decreto nr. 4163/06), inviata
dall’indirizzo telematico marcocarravieri@yahoo.it alla casella di posta elettronica
m.vendemini@bingolasvegas.it, nella quale Marco CARRAVIERI forniva a Massimo
VENDEMINI le informazioni che quest’ultimo doveva comunicare a LUCIANO Antonello, con
riferimento ai finanziamenti ricevuti da parte di GRASSO Renato per l’acquisizione e
ristrutturazione delle sale bingo .
Nel totale finanziamenti sono stati considerati tutti i costi effettivi sostenuti per Cologno, Lucca e
gli acconti su Cernusco e Zara già erogati quest'anno.
Nel totale degli "utili percepiti" sono considerati:
Gli utili maturati con il 2,5%
I ricavi di gestione che sono andati a coprire spese che fanno parte dell'avviamento della società
i ricavi delle slot nelle sale. (quota noleggiatore)
ovviamente sono esclusi i soldi (tanti) che stanno guadagnando con le altre 120 slot installate nei
bar.
ciao
Marco
Poco dopo, conversazione nr. 5663 (decreto nr. 4163/06) del 02.05.2007, ore 17:20, VENDEMINI
Massimo chiamava LUCIANO Antonello
il quale chiedeva chiarimenti in ordine alla
quantificazione di un conto denominato “Lucca conguaglio”.
Massimo Vendemini chiama Luciano Antonello e spiega che nell’ultimo conto è indicato un
riepilogo dei dati.
Si riporta il passo della conversazione
LUCIANO Antonello = A
Massimo VENDEMINI = M
…omissis…
M :...senti allora in questo conto ultimo...
A:....si...
M :..praticamente sono stati…praticamente è un riepilogo...della...
A:....immagino infatti che sia un riepilogo...
M :...è il riepilogo....oooo....diiiiii ... delle chiusure che abbiamo fatto l'altra volta, quindi in pratica
dai il totale erogato per la chiusura... gli utili... come è quella voce....
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A:... aspetta che te la vado a prende perché non ce l'ho davanti.... allora.... te la leggo testale è:
Lucca conguaglio ...( incomprensibile)...
M :...allora, perché quando abbiamo fatto la chiusura di 780 là, 777...
A:....ma come investimento parli?...
M :....dell'investimento ...
A:....si...
M :....quell'investimento era 780 (mila € ndr) di cui 430 contanti, 230 mi pare che era la quota di
utile che ha fatto la sala che ha pagato l'investimento ... e poi 2,5....
A:....quindi me la puoi... (incomprensibile)... questa qua, mi mandi una mail in modo che la posso
riferire...
M :....allora fai una cosa mandami questo fax che hai tu?....
A:....te lo mando scannerizzato e tu rispondi a questo… ok?...d'accordo così?...
M :....oppure se è un foglio di carta mi puoi mandare anche un fax normale no,...
A:....va bene te la scannerizzo e tu uguale uguale te la vedi va bene..
M :....ok..
…omissis…
Alle ore alle ore 18:31 dello stesso giorno, veniva intercettata la mail nr. E2357 (decreto nr.
3511/06) sull’indirizzo di posta elettronica antobra@libero.it in uso a LUCIANO Antonio e
pervenuta dall’indirizzo telematico network@bingoslot.it, il cui file allegato conteneva i dati relativi
ai finanziamenti erogati dal “Gruppo GRASSO” fino alla data del 27.04.2007, per le “sale bingo” di
Lucca e Cologno, entrambe gestite dalla società “LAS VEGAS srl” ed ammontanti a complessivi
€1.731.933, di cui € 774.068 destinati alla sala di Lucca. La stessa mail alle ore 19:25, messaggio
nr. E2358 (decreto nr. 3511/06), veniva girata dal predetto LUCIANO all’indirizzo di posta
elettronica lasvegaslucca@yahoo.it in uso a Massimo VENDEMINI, correlata dell’annotazione
avente per oggetto la richiesta di chiarimenti in ordine agli utili maturati presso la sala in
trattazione, in particolare:
Caro Massimo (VENDEMINI ndr)
ti chiedo una specifica per la voce "Lucca conguaglio con utili maturati" € 352.252,00
Grazie Antonello
in data 09.05.2007, alle ore 12:16, veniva captata la mail nr. E2558 (decreto nr. 3511/06) avente
per oggetto “patto parasociale” contenente una scrittura privata da sottoscrivere tra Marco
CARRAVIERI e Tullio GRASSO con la quale, in deroga a quanto stabilito dall’atto costitutivo
della società, venivano stabiliti gli effettivi criteri di ripartizione degli utili:
SCRITTURA PRIVATA
Tra
Il Sig. Tullio Grasso residente a ……………………………………………. C.F.……………..
e
Il Dott. Marco Carravieri residente in Vimodrone (MI) via XI Febbraio, 82 C.F. CRR MRC 81S18
F205X;
premesso che
in data…….. è stata costituita la Las Vegas S.r.l. con sede in Milano, via
allazze n. 117 iscritta al n. … del R.E.A. presso la Camera di Commercio di………..
C.F.
………………… P.IVA……….. ;
il capitale sociale pari a complessivi € 10.000,00 è ripartito in n…. quote del valore nominale di €
……..;
il Sig. Tullio Grasso è titolare di n….. quote pari al 90% del capitale sociale;
il Dott. Marco Carravieri è titolare di n….. quote pari al 10% del capitale sociale;
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l’atto costitutivo delle società prevede che gli utili vengano ripartiti tra i soci in proporzione alle
rispettive quote di capitale sociale, e allo stesso modo siano ripartite le eventuali perdite;
con il presente accordo le parti intendono, con riferimento alla citata società, modificare il criterio
di ripartizione degli utili e delle perdite rispetto a quanto sopra descritto;
di comune intesa le parti intendono altresì nominare il Signor Salvatore Vendemini, residente in
Bagnoli (NA) Via Ascanio n. 8 C.F. VND STV 58M19F839E quale unico responsabile della
gestione tecnico-commerciale;
si conviene e stipula quanto segue
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente patto.
In deroga al criterio statutariamente previsto le parti convengono che gli utili sociali verranno
ripartiti tra i soci nella misura del 50% ciascuno e nella stessa misura saranno ripartite le
eventuali perdite.
Tale patto di equa ripartizione degli utile e delle perdite avrà decorrenza dalla data di
sottoscrizione del presente
Di comune intesa le parti nominano quale unico responsabile della gestione tecnico-commerciale
della società in argomento il Signor Salvatore Vendemini, il quale accetta.
Il Signor Salvatore Vendemini nell’esecuzione dell’incarico conferitogli con la presente scrittura,
attenendosi alle direttive che gli verranno impartite dai soci, opererà sulla base delle previsioni di
budget per il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso
Qualsiasi modifica relativa al patto di equa ripartizione tra i soci degli utili e delle perdite statuita
col presente patto, dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta dai soci medesimi.
Milano, lì………..
SOCIO
SOCIO
Salvatore Vendemini
in data 18.05.2007, si intercettava la mail nr. E2800 (decreto nr. 3511/06) inviata da
COFRANCESCO Andrea della ABC Consulting tramite la casella elettronica a.cofrancesco@eabc.it all’indirizzo di posta elettronica antobra@libero.it in uso a LUCIANO Antonello, il cui
contenuto era: “Come da accordi presi Vi invio il report di aprile della sala di Lucca. Cordiali
saluti Andrea Cofrancesco ABC Consulting S.p.A. 15, via Mozart”;
in data 30.05.2007 Marco CARRAVIERI, con la mail nr. E2215 (decreto nr. 4163/06) captata, alle
ore 15:51, sopra già citata, inviava, tramite la propria casella di posta elettronica
marcocarravieri@yahoo.it all’indirizzo telematico infowozzup@libero.it nella disponibilità di
Renato GRASSO, alcuni file nei quali veniva riepilogata la cronistoria dei rapporti intercorrenti tra
il “Gruppo GRASSO” ed il “Gruppo VENDEMINI/CARRAVIERI”. Con riferimento alla sala bingo
di Lucca, risultava quanto segue:
…omissis…
PRIMA PARTNERSHIP
Nel 2005 Vendemini partecipa, per se o per soc. da nominare, all’asta per l’acquisizione dalla
Curatela fallimentare di Lucca della sala bingo situata nella cittadina toscana.
In seguito alle trattative e ai comuni intenti di business viene costituita con atto notarile del
29/07/2005 la Las Vegas srl i cui soci sono Marco Carravieri 50% delle quote e Tullio Grasso 50%
delle quote. Entrambi sono anche Amministratori della società
Questa società acquisisce La sala bingo di Lucca dal tribunale fallimentare con atto notarile del
29/07/2005.
Il prezzo della transazione è pari a: 212.394,97 €
VERSATI NELLA LAS VEGAS DAI SOCI IN CONTO FINANZIAMENTI INFRUTTIF.
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Per una valutazione globale degli investimenti che sono stati necessari per l’apertura della sala
occorre aggiungere le seguenti voci di spesa:
107.623, 96 € versati nell’ottobre 2005 (mese di apertura della sala) ad AAMS per il saldo dei
debiti contratti dalla fallita Lucca Bingo srl, precedente proprietaria della sala di Lucca
VERSATI NELLA LAS VEGAS DAI SOCI IN CONTO FINANZIAMENTI INFRUTTIF.
350.000 € circa per lavori vari di adeguamento della sala: adeguamento impianto
condizionamento, acquisto tecnologia integrativa (computers per il gioco) spese varie di
avviamento.
Di quest’ ultima cifra, circa 120.000 € sono stati versati dai soci in conto finanziamenti infruttiferi
e circa 230.000 € sono stati generati dalla stessa attività della sala che ha avuto inizio il 13 ottobre
2005.
(all. 6 – atto costitutivo Las Vegas srl)
(all. 7 – Visure camerali Las Vegas srl)
(all. 8 – Libro soci Las Vegas)
(all. 9 – Atto d’acquisto della sala di Lucca)
(all. 10 – Partitari Finanziamento soci Las Vegas 2005)
(all. 11 – Bilancio Las Vegas 2005)
(all. 12 – Bilancio Las Vegas 2006) ANCORA DA ALLEGARE
…omissis…
La consultazione della banca dati CCIAA ha consentito di reperire copia dell’atto di
compravendita, datato 29.05.2005, con il quale la LAS VEGAS srl acquistava la “sala bingo” di
Lucca e, precisamente:
CESSIONE DI AZIENDA
L'anno duemilacinque, il giorno ventinove (29) del mese di luglio in Montecatini Terme, e nella
casa posta in Piazza Gramsci n. 10/A.I Signori:
- BELLOMO DONATO, commercialista, nato a Bari il 2 luglio 1959, domiciliato ai fini del
presente atto in Lucca, via Mazzini n. 70, codice fiscale n. BLL DNT 59L02 A662K; il quale
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Curatore Fallimentare
della società
"LUCCA BINGO srl" con sede in Forte dei Marmi (LU), via Provinciale n. 155, capitale sociale di
€ 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro
delle Imprese di Lucca 01803060464;
tale nominato con sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale Civile di Lucca, Sezione
Fallimentare, n. 5636B del
3 novembre 2004, al presente atto autorizzato dal Giudice Delegato presso il Tribunale di Lucca con
provvedimento in data
15 luglio 2005, che in copia conforme rilasciata dal Tribunale di Lucca in data 29 luglio 2005, si
allega al presente atto sotto la lettera "A"; in appresso denominata anche parte cedente;
- CARRAVIERI MARCO, imprenditore, nato a Milano il 18 novembre 1981, residente in
Vimodrone (MI), via XI Febbraio n. 82, codice fiscale n. CRR MRC 81S18 F205X; il quale
dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante
della società "LAS VEGAS srl" con sede in Milano, via Vallazze n. 117, costituita in data odierna
con atto per Notaio Raffaele Lenzi di Montecatini Terme, Repertorio n. 45.235, in corso di
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registrazione ed iscrizione presso il competente Registro delle Imprese; al presente atto autorizzato
in forza dei poteri agli stessi conferiti in sede di costituzione della
società; in appresso denominata anche parte cessionaria.PREMESSO
a) che la massa attiva della Curatela Fallimentare della società "LUCCA BINGO srl" comprende la
titolarità di una azienda
commerciale corrente in Lucca, località Acquacalda, via delle Ville n. 987, avente ad oggetto la
gestione della sala per il gioco del Bingo e per l'esercizio di bar e ristorante con consumazione ai
tavoli, servizio connesso ed accessorio alla gestione del gioco Bingo;
b) che a seguito di provvedimento del Tribunale di Lucca in data 15 luglio 2005 è stata autorizzata
la cessione della suddetta azienda commerciale al soggetto sottoscrittore della proposta di acquisto
in data 31 maggio 2005 e sue successive integrazioni;
c) che il titolare della proposta ha indicato nella società "LAS VEGAS srl" il soggetto cessionario;
d) che con dispositivo del Giudice Delegato, Dottor Giulio Giuntoli, provvedimento come sopra
allegato al presente atto sotto la lettera "A", il Curatore Fallimentare Dottor Bellomo Donato, è stato
autorizzato a procedere alla cessione predetta.Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto.2) La società "LUCCA BINGO srl", come sopra rappresentata cede e trasferisce alla società "LAS
VEGAS srl" che, come
sopra rappresentata accetta ed acquista, la piena ed esclusiva proprietà dell'azienda commerciale
corrente in Lucca, località Acquacalda, via delle Ville n. 987, avente ad oggetto la gestione della
sala per il gioco del Bingo e per l'esercizio di bar e ristorante con consumazione ai tavoli, servizio
connesso ed accessorio alla gestione del gioco Bingo; con il trasferimento dell'azienda vengono
ceduti nel complesso tutti i beni mobili, arredi ed attrezzature di cui all'inventario che, sottoscritto
dalle Parti, si allega al presente atto sotto la lettera "B".Precisano le Parti che devono intendersi esclusi dalla presente cessione i seguenti beni comunque
indicati nell'inventario sopra indicato e precisamente:
1) numero 1 sportello Bancomat 3 - Banca Toscana individuato al lotto n. 2 del predetto inventario;
2) macchina per la formazione di ghiaccio di marca €frigo;
3) congelatore a pozzetto di marca Termofrost;
4) macchina per il caffè con macina caffè e dosatore di marca Rancilio.3) Il prezzo della cessione è concordemente convenuto in € 212.394,97
(duecentododicimilatrecentonovantaquattro virgola novantasette) che la parte cedente, come sopra
rappresentata, dichiara e riconosce di aver ricevuto e riscosso prima e fuori del presente atto dalla
parte cessionaria.La parte cedente dichiara e la parte cessionaria ne prende atto che, così come richiesto
dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, qualora la parte cessionaria stessa intenda
ottenere il trasferimento a proprio nome della concessione per il gioco del Bingo, occorre che la
stessa parte cessionaria provveda al pagamento integrale del debito dell'ammontare di € 107.623,96
(centosettemilaseicentoventitré virgola novantasei) della società "BINGO srl" nei confronti della
stessa Amministrazione dei Monopoli di Stato.Precisano le Parti che per l'attività di gestione della "sala Bingo" è stata rilasciata alla società
"LUCCA BINGO srl" dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato concessione per il gioco n. 15002 in data 27 marzo 2002.4) Quanto al suddetto prezzo di € 212.394,97 (duecentododicimilatrecentonovantaquattro virgola
novantasette), la parte cedente rilascia alla parte cessionaria ampia e definitiva quietanza liberatoria
di saldo.5) Dalla presente cessione sono da ritenersi esclusi tutti i crediti e i debiti di qualsiasi natura e
specie; pertanto devono considerarsi esclusi tutti gli altri debiti compresi quelli fiscali, riflettenti la
gestione dell'azienda ed eventualmente esistenti alla data del presente atto, i quali rimangono a
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pieno ed esclusivo carico della parte cedente, sollevando la parte cessionaria da ogni molestia e
pregiudizio.6) La parte cedente dichiara che per la gestione dell'attività di bar e ristorante con consumazione ai
tavoli, servizio connesso ed accessorio alla gestione del gioco "Bingo", è stato stipulato in data 30
aprile 2003 contratto di affitto di ramo di azienda, registrato a Lucca il 20 maggio 2003 al n. 812,
serie 2, con la ditta individuale "La sosta da Nico" di Panati Nicoletta, attività regolata dalla licenza
n. 12/02; contratto avente scadenza il 29 aprile 2007 con rinnovo tacito salvo disdetta anticipata da
comunicarsi con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Le Parti convengono che la parte cessionaria
subentri in tutti i diritti ed oneri del predetto contratto di affitto di ramo di azienda.La parte cessionaria subentra altresì alla parte cedente nel contratto di locazione stipulato da
quest'ultima in data 12 settembre 2001, registrato a Lucca il 21 settembre 2001 al n. 3758, serie II,
con la società "CENTROBIEMME spa" proprietaria dei locali ove è corrente l'azienda.La parte cedente si impegna ad effettuare le comunicazioni previste dalla legge 392/1978 alla
società proprietaria "CENTROBIEMME spa".7) La parte cessionaria dichiara di essere a conoscenza dei requisiti per esercitare l'attività di cui al
presente contratto in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2000 n.
29 e che il trasferimento della concessione di cui al punto 3 avverrà a seguito di presentazione di
apposita istanza al Monopolio che verificherà il pagamento del debito pregresso e l'esistenza dei
requisiti di cui allo schema di convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del
gioco del Bingo.- Il cedente dichiara altresì che l'eventuale mancata volturazione dell'autorizzazione
per mancanza dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale sopra citato o per altre motivazioni non
avrà nessun effetto giuridico sulla validità del presente atto.8) La parte cedente si impegna a farsi carico di intervenire gratuitamente presso gli uffici
competenti per procedere alla volturazione delle autorizzazioni e licenze esistenti nell'azienda.9) La parte cessionaria viene immessa nel possesso del ramo d'azienda in oggetto a decorrere da
oggi con tutti gli effetti utili ed onerosi che questo comporta.10) Tutte le spese conseguenti alla presente cessione sono a carico della società cessionaria e
precisamente:
le imposte dirette gravanti sulla parte cedente;
le imposte indirette e i compensi notarili;
le spese necessarie per il trasferimento delle autorizzazioni;
le competenze professionali necessarie alla stesura del presente atto.11) Per quanto non previsto espressamente nel presente atto le parti si rifanno a quanto stabilito dal
Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.Il presente atto sarà conservato tra gli originali del Notaio Raffaele Lenzi.F.TO DONATO BELLOMO
F.TO MARCO CARRAVIERI
Repertorio n. 45.236 Raccolta n. 23.884
AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilacinque, il giorno ventinove (29) del mese di luglio in Montecatini Terme e nel mio
studio posto in Piazza Gramsci n. 10/A.Io sottoscritto dr. RAFFAELE LENZI, Notaio in Montecatini Terme ed iscritto nel Ruolo dei Notai
dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, attesto che le premesse firme e quelle apposte a
margine dei fogli intermedi sono autentiche, perché apposte in mia presenza, previa espressa
rinuncia alla assistenza dei testimoni, di comune accordo e con il mio consenso, dai Signori:
- BELLOMO DONATO, commercialista, nato a Bari il 2 luglio 1959, domiciliato ai fini del
presente atto in Lucca, via Mazzini n. 70;
- CARRAVIERI MARCO, imprenditore, nato a Milano il 18 novembre 1981, residente in
Vimodrone (MI), via XI Febbraio n. 82;
della cui identità personale io Notaio sono certo e mi sottoscrivo qui in calce ed a margine dei fogli
intermedi.345

F.TO RAFFAELE LENZI, Notaio, vi è il sigillo.- Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
E veniamo, a questo punto, alle vicende acquisitive coinvolgenti le società Febe
s.r.l.e Dea bendata s.r.l.
Si tratta di società formalmente riferibili al Vendemini ed al Carravieri, le quali
risultano titolari delle sale Bingo di Cernusco sul Naviglio e di Milano Viale Zara.
Ebbene, se si analizzano con attenzione i contenuti delle conversazioni e delle email captate e si valuta il mutare, nel tempo, delle compagini societarie, si può
fondatamente giungere alla conclusione che anche dietro la Febe e la Dea bendata
ed i loro beni vi sia Renato Grasso.
L’interesse diretto del Grasso sulle due sale Bingo in questione, di cui si discorre
in termini del tutto assonanti rispetto a quelle di Cologno Monzese e di Lucca, é
desumibile con chiarezza dall’attività di captazione, così come risulta, del pari, la
riconducibilità a lui dell’impegno patrimoniale spiegato, del tutto incompatibile
con la condizione di sostanziale nullatenenza dei soci formali.
Un impegno che si colloca nella fase genetica (vedi la e-mail avente ad oggetto
Piano di investimento Cernusco-Zara) ed in quelle, successive, della gestione delle
attività.
Le vicende societarie (vedi schede patrimoniali), poi, rivelano l’assunzione del
controllo dei due soggetti economici, da parte di Carravieri e Vendemini e di
persone a loro legate (vedi Autieri Filomena).
Appare con ogni evidenza che le due società, già precedentemente costituite, nelle
quali i “collaboratori” di Grasso avevano originarimente posizioni trascurabili, ma
in cui già si potevano registrare interventi economici robusti da parte
dell’imprenditore di Pianura (vedi e-mail del 6.6.2007) subiscano un radicale
mutamento d’assetto sul piano formale
E nella sostanza, la Febe e la Dea bendata hanno un’appetibilità riferibile, in
termini esclusivi, alla gestione delle sale Bingo
Il che induce fondatamente a ritenere che l’operazione di acquisizione di quote
altro non sia che uno strumento per tener celata la reale titolarità dei beni
aziendali.
Il corollario logico che ne deriva é di immediata intelligibilità, ove si tenga conto,
appunto, che nessuno dei soci apparenti ha la forza patrimoniale per effettuare
davvero gli acquisti e che, come detto, é Renato Grasso a mostrare l’interesse,
concreto ed effettivo sulle sale Bingo (vedi anche la confessata necessità di
ottenere l’appoggio del gruppo Grasso, quale emerge dalla e-mail del 30.5.2007).
Il gioco pare scoperto: Carrevieri, Vendemini ed i loro familiari e sodali, prima
timidamente presenti nei quadri societari vengono messi da Grasso nelle
condizioni di entrare in possesso di tutte le quote, così creando l’ennesima cortin a
tra Renato Grasso e i beni che a lui, di fatto, fanno capo.
Ed il cerchio si chiude con la prevista estinzione della Dea bendata e della Febe, le
quali, una volta esaurita la loro funzione dissimulatoria, avrebbero conferito i beni
aziendali nella Las Vegas s.r.l., dove la presenza di Tullio Grasso fungeva da
elemento di tranquillità e di garanzia.
Passaggi ancora più complessi, volti ad ingenerare confusione, ma che la
intelligente tenacia degli investigatori ha consentito di decriptare ed intendere
nella loro reale portata.
Emerge la sistematica dissimulazione della titolarità delle quote e dei beni
societari, nonché il reimpiego di denaro illecitamente accumulato (capi 8, 9,10).
E questi sono i fatti accertati.
Il 30 ottobre 2007 Marco Carravieri ed Autieri Filomena, che in precedenza avevano solo due quote
nominali, acquistano tutte le quote della Febe s.r.l. ripartendosi al 50% il capitale sociale.
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La Autieri assume anche la carica di amministratore legale.
Le conversazioni captate rivelano ciò che la modifica sottintende.
In data 02.05.2006, alle ore 10:22, conversazione nr. 704 (decreto nr. 2782/06), già citata nel
precedente paragrafo, VENDEMINI Salvatore chiamava LA VENTURA e gli riferiva che stava
andando a prendere Renato (GRASSO n.d.r.) all’aeroporto di Milano. Nel corso della telefonata,
VENDEMINI si lamentava del fatto che Renato non gli metteva a disposizione “strumenti”
sufficienti ad impiantare un’organizzazione sul tipo di quella realizzata da PADOVANI, benché
avesse già dimostrato le sue capacità imprenditoriali con l’acquisizione delle “sale bingo”.Alcuni
giorni dopo, in data 06.06.2006, alle 12:22, conversazione nr. 1216 (decreto nr. 2782/06), sopra già
citata, VENDEMINI chiamava la convivente AUTIERI Filomena e le parlava degli accordi presi
con Renato (GRASSO ndr) nel corso in un incontro da poco avvenuto, relativi ad operazioni da
attuarsi in Cernusco sul Naviglio e Cologno Monzese :
V = VENDEMINI Salvatore

AUTIERI Filomena = A

V:.. mo ho finito di parlare con Renato (ndr Grasso) ...ha detto che la settimana prossima mi fa
trovare i soldi di Cologno.. e Cernusco ...OMISSIS…. va bene mo la settimana prossima mi fa
trovare i soldi ... di Cologno e facciamo l'accordo su Cernusco
A:… speriamo, perché è un anno che va avanti a dire queste cose…
Poco dopo questa telefonata, VENDEMINI chiamava RIGILLO Ciro, conversazione nr. 1260
(decreto nr. 2782/06), intercorsa alle ore 18:04 e riferiva anche a quest’ultimo l’esito del predetto
incontro. Si riportano di seguito i passi salienti della conversazione in questione:
V = VENDEMINI Salvatore

RIGILLO Ciro = C

Vendemini chiama Ciro e gli comunica che ha finito a Roma e che si recando a Milano.
Ciro gli riferisce che ha incontrato il Presidente (Renato ndr)
…omissis…
C:...ma gli hai detto il fatto di Milano là?....
V:...e come non glielo ho detto (a Renato ndr)!....e gli ho detto: "....intanto incominciami a dare
tutto quello che tieni per chiudere il discorso Cologno....ed affrontiamo subito pure il discorso
Cernusco perché...."...
C:...eh!....
V:...ed ha detto: "....eh! si....ora fammi vedere...." ed ho detto: "...no!....fammi vedere che?....quello
è tutto collegato...."...
C:...eh!...
…omissis…
in data 27.11.2006, alle ore 18:20, conversazione nr. 6091 (decreto nr. 2782/06) Marco
CARRAVIERI chiamava VENDEMINI Salvatore e riferiva l’esito di un incontro appena terminato
con il predetto GRASSO. In relazione alla sala bingo in esame, informava il suo interlocutore di
quanto segue:
VENDEMINI Salvatore = V

CARRAVIERI Marco = C

Marco CARRAVIERI chiama VENDEMINI Salvatore e l'aggiorna della riunione avuta con Renato
GRASSO (Codice cella di Marco Carravieri : Via Comunale Marano 24-80100-NAPOLI-Sett.8) si
riporta la conversazione
C:.. abbiamo finito adesso...
V:...come è?...
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C:...eee... un pò di punti buoni e un pò meno buoni...buoni e la.... la presentazione buona la
presentazione di ABC (fonetico) del progetto.. ha già detto Renato che quasi sicuramente verranno
affidate tutte una serie di altre attività a partire dalle nuove concessioni delle scommesse no...
V:...è...
C:...( incomprensibile) io ho...( incomprensibile ) parecchio ed anche Giorgio (DE GENNARO ndr)
sul fatto di FEBE della liquidazione…ed allora Antonello (ha detto ndr):”…eh!… ma non ci
possiamo fare carico di tutte queste…”… allora io ho detto: “… no!… stiamo parlando delle
attività la sala e la concessione FEBE viene messa in liquidazione e tutti i problemi....”…. però
Renato (GRASSO ndr), prima di uscire glielo ho chiesto esplicitamente e lui ha detto: “… va bene,
diciamo che ho bisogno di questo …del prossimo periodo per vedere effettivamente l'andamento
delle cose e poi poter esprimere chiaramente sull'acquisizione…(incomprensibile)…”…
V:... ancora?....
C:... anche in relazione al fatto che da domani mattina ...(incomprensibile)…. 6 / 7 milioni di € per
le concessioni (ndr aggiudicazioni delle agenzie scommesse)...
V:... è Ciro (ndr RIGILLO) non gli ha detto che questo è un impegno già che abbiamo preso?....
…omissis…
in data 01.03.2007, alle ore 20:09, veniva captata sulla casella di posta elettronica
marcocarravieri@yahoo.it la mail nr. E911 (decreto nr. 4163/06) con la quale lo stesso
CARRAVIERI girava all’indirizzo telematico infowozzup@libero.it la corrispondenza
pervenutagli, a sua volta, da Andrea COFRANCESCO tramite il proprio indirizzo
a.cofrancesco@e-abc.it ed avente come oggetto: “Piano di investimento Cernusco-Zara”. Nel piano
in questione si prevedeva l’assunzione di un impegno finanziario di complessivi 3.450.000 € che il
“Gruppo GRASSO” avrebbe dovuto erogare, nell’arco temporale compreso tra il mese di marzo
2007 fino al mese di dicembre 2008, al fine di acquisire le “sale bingo” indicate; si tratta dunque
della sala bingo di Cernusco sul Naviglio (attraverso la Febe) e di quella di Milano-viale Zara
(attraverso la Dea Bendata):
in data 23.04.2007, alle ore 10:19, veniva intercettata sulla casella di posta elettronica
marcocarravieri@yahoo.it la mail nr. E1646 (decreto nr. 4163/06) con la quale Marco
CARRAVIERI sottoponeva a GRASSO Renato il piano di investimento per le sale bingo gestite
dalla FEBE srl (Cernusco sul Naviglio) e dalla DEA BENDATA (Milano, viale Zara di Milano )
Buongiorno Renato,
In allegato in rimetto il file che riassume le modalità di investimento su febe e dea bendata.
Ti riepilogo sinteticamente le posizioni:
650.000 € acconto iniziale in contanti di questi ne sono stati già erogati 250.000
ne restano 400.000 ancora da erogare
copertura delle passività di febe e dea bendata nei confronti del monopolio: 1.030.000 € da
versare in un'unica soluzione per effettuare i bonifici ai monopoli
pagamento
dilazionato
per
un
totale
sulle
due
sale
di
1.770.000
€.
questo pagamento è costituito da 20 rate (da aprile '07 a novembre 08') da 88.500 € ciascuna.
per questo pagamento avremmo bisogno di 8 effetti al mese per venti mesi cosi dettagliati:
1 effetto da 12.500 € x 20 mesi
3 effetti da 12.000 € x 20 mesi
4 effetti da 10.000 € x 20 mesi
Ti ringrazio per l'attenzione e ti comunico che lunedì
nel primo pomeriggio io e Salvo saremo a Napoli.
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Buona Giornata.
Marco
il giorno 06.06.2007, alle ore 18:20 sull’indirizzo di posta elettronica marcocarravieri@ahoo.it
veniva captata la mail nr. E2332 (decreto nr. 4163/06) inviata sull’indirizzo telematico
a.cofrancesco@e-abc.it in uso ad Andrea COFRANCESCO concernente l’elencazione di una serie
di titoli di credito della FEBE per i quali il consulente societario richiedeva le motivazioni che
avevano determinato l’emissione degli stessi. Tale mail appare oltremodo significativa in quanto
dalla lettura della stessa si rilevano una serie di operazioni riguardanti la restituzione di
finanziamenti effettuati da diversi soggetti nei confronti della FEBE srl, che per comodità di lettura,
benché nella mail in questione vengono indicati secondo il numero del titolo di credito, si provvede
a raggruppare in base ai soggetti beneficiari degli assegni stessi :
FEBE srl
ANNO 2006
1.33.005 movimenti da definire
n.
Data Reg. registrazio Importo
ne

Causale
n. assegno

OMISSIS
28/11/2006 2006/P0/00 8.000,00 1413528617
1234
28/11/2006 2006/P0/00 8.000,00 1413528618
1234
26/01/2006 2006/P0/00 10.000,00 1414609068
0606
26/01/2006 2006/P0/00 10.000,00 1414609069
0606
OMISSIS
18/01/2006 2006/P0/00 10.000,00 1414610107
0596
13/02/2006 2006/P0/00 10.000,00 1414610108
0625
02/03/2006 2006/P0/00 10.000,00 1414610109
0636
17/10/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416052617
1173
18/10/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416052618
1175
19/12/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416053231
1121
20/09/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416053232
0979
04/10/2006 2006/P0/00 2.500,00 1416054034
1029

restituzione prestito
pagare cartelle –
DI MARINO
restituzione prestito
pagare cartelle –
DI MARINO
restituzione prestito
pagare cartelle –
Mario BAGNATO
restituzione prestito
pagare cartelle –
Mario BAGNATO

erogato in contanti x

erogato in contanti x

erogato in contanti x

erogato in contanti x

rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
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20/10/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416054266
1036
20/10/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416054267
1036
03/11/2006 2006/P0/00 12.000,00 1416054555
1066
03/11/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416054561
1070
28/11/2006 2006/P0/00 7.500,00 1416055165
1234
23/11/2006 2006/P0/00 7.500,00 1416055167
1082
20/11/2006 2006/P0/00 15.000,00 1416055168
1233
23/11/2006 2006/P0/00 3.000,00 1416055381
1082
23/11/2006 2006/P0/00 9.000,00 1416055388
1082
04/12/2006 2006/P0/00 2.000,00 1416055389
1095
11/12/2006 2006/P0/00 12.500,00 1416055503
1111
22/12/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416055508
1123
22/12/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416055509
1123
21/12/2006 2006/P0/00 15.000,00 1416056193
1122
OMISSIS
02/03/2006 2006/P0/00 10.000,00 1414611748
0636
27/12/2006 2006/P0/00 12.500,00 1416056282
1124
27/12/2006 2006/P0/00 12.500,00 1416056284
1124
27/12/2006 2006/P0/00 12.500,00 1416056285
1124
OMISSIS
13/02/2006 2006/P0/00 7.700,00 1416047440
0625
13/02/2006 2006/P0/00 7.700,00 1416047441
0625
02/03/2006 2006/P0/00 7.700,00 1416047442
0636
13/03/2006 2006/P0/00 7.700,00 1416047443
0647

rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI
rientro prestito GRIFFINI

rientro prestito COSTANTINO
rientro prestito COSTANTINO
rientro prestito COSTANTINO
rientro prestito COSTANTINO

rientro prestito erogato
GRASSO per pagamento
2005
rientro prestito erogato
GRASSO per pagamento
2005
rientro prestito erogato
GRASSO per pagamento
2005
rientro prestito erogato
GRASSO per pagamento
2005

da gruppo
cartelle bingo
da gruppo
cartelle bingo
da gruppo
cartelle bingo
da gruppo
cartelle bingo
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31/03/2006 2006/P0/00 7.700,00 1416047444
0719
11/04/2006 2006/P0/00 7.700,00 1416047445
0725
03/05/2006 2006/P0/00 7.700,00 1416047446
0740
09/05/2006 2006/P0/00 7.700,00 1416047447
0799
01/06/2006 2006/P0/00 7.700,00 1416047448
0884
12/06/2006 2006/P0/00 7.700,00 1416047449
0891
OMISSIS
31/03/2006 2006/P0/00 6.000,00 1416049157
0719
04/04/2006 2006/P0/00 6.000,00 1416049158
0721
24/03/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416049159
0712
11/05/2006 2006/P0/00 6.000,00 1416050023
0800
04/05/2006 2006/P0/00 6.000,00 1416050024
0742
04/05/2006 2006/P0/00 6.000,00 1416050025
0742
18/05/2006 2006/P0/00 10.000,00 1416050026
0804
03/11/2006 2006/P0/00 9.000,00 1416054035
1066
20/11/2006 2006/P0/00 9.000,00 1416054036
1075
OMISSIS
13/07/2006 2006/P0/00 5.000,00 1416052230
0906
OMISSIS
10/11/2006 2006/P0/00 6.000,00 1416054565
1227
13/11/2006 2006/P0/00 6.000,00 1416054569
1072
OMISSIS
27/09/2006 2006/P0/00 10.670,00 1416053603
0981

rientro prestito erogato
GRASSO per pagamento
2005
rientro prestito erogato
GRASSO per pagamento
2005
rientro prestito erogato
GRASSO per pagamento
2005
rientro prestito erogato
GRASSO per pagamento
2005
rientro prestito erogato
GRASSO per pagamento
2005
rientro prestito erogato
GRASSO per pagamento
2005

da gruppo
cartelle bingo
da gruppo
cartelle bingo
da gruppo
cartelle bingo
da gruppo
cartelle bingo
da gruppo
cartelle bingo
da gruppo
cartelle bingo

ORNELLA
PER
PAGAMENTO
CAMBIALI FEBE
ORNELLA
PER
PAGAMENTO
CAMBIALI FEBE
ORNELLA
PER
PAGAMENTO
CAMBIALI FEBE
ORNELLA X CAMBIALI
ORNELLA X CAMBIALI
ORNELLA X CAMBIALI
ORNELLA X CAMBIALI
ORNELLA X CAMBIALI
ORNELLA X CAMBIALI

RIENTRO PRESTITO - MADDY

RIENTRO PRESTITI - BOSCO
RIENTRO PRESTITI - BOSCO

ACQUISTO CONCESSIONE
ANTICIPO
PER
VEGAS,INCASSATO
LAVENTURA

1-90 LAS
DA
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OMISSIS

la mail nr. E2215 (decreto nr. 4163/06), captata in data 30.05.2007, alle ore 15:51, inviata da Marco
CARRAVIERI tramite la propria casella di posta elettronica marcocarravieri@yahoo.it
all’indirizzo telematico infowozzup@libero.it nella disponibilità di Renato GRASSO, in relazione
alla sala bingo di Cernusco sul Naviglio riportava quanto segue :
…omissis…
ALLEGATO NR. 1
INIZIO RAPPORTI
I rapporti hanno origine alla fine del 2004 e sono dovuti alla attiguità delle rispettive attività:
- Gruppo Vendemini / Carravieri – titolari della Febe srl – Amministratore Sig.ra Autieri
Filomena, Madre di Carravieri Marco e compagna di VENDEMINI – Proprietaria della Sala
Bingo Las Vegas di Cernusco S/N. Vendemini, Carravieri e Autieri acquisiscono tale soc.
nell’aprile 2004, con un contratto con i vecchi soci che prevede una parte in contanti (150.000 € risparmi di famiglia) e una parte dilazionata in 60 mesi.
(all. 1 – atto costitutivo Febe)
(all.2 – cessione di quote)
(all. 3 – Visura Camerale Febe)
(all. 4 – Bilancio 2004)
(all. 5 – Bilancio 2005)
- Gruppo Grasso – produzione e noleggio di slot machine – Concessionari AAMS per i siti
scommesse on line – Napoli
I bingo stanno per diventare aggregatori di gioco, è in procinto di essere emanato il decreto che
autorizzerà l’installazione nelle sale bingo di slot machines e totem per le scommesse on line e altri
prodotti legati al mondo del gioco sotto l'egida di AAMS.
A seguito di tali cambiamenti Vendemini/Carravieri hanno bisogno di partner che forniscano i
prodotti che andranno nelle sale.
Vendemini, napoletano, conosce per fama e rapporti professionali precedenti il gruppo Grasso, da
qui nascono i primi approcci nei quali si ipotizzano collaborazioni e partnership per sfruttare le
possibili sinergie delle rispettive attività.
….omissis…
La disamina degli atti allegati alla presente mail e, precisamente della scrittura privata concernente
un contratto preliminare di cessione di quote tra i soci della FEBE (venditori) ed i congiunti
Filomena AUTIERI e Marco CARRAVIERI (acquirenti), redatto in data 07.05.2004, ha consentito
di rilevare quanto segue:
tale DI MARINO Filoreto, nato a San Marco Argentano (CS) il 03.02.1951, in qualità di socio, era
stata incaricato di ricercare probabili acquirenti dell’azienda in questione;
Salvatore VENDEMINI aveva avanzato una proposta di acquisto del 90% del capitale sociale della
FEBE per un valore complessivo pari ad € 850.000 di cui 150.000 € da versare all’atto della stipula
del contratto di compravendita ed i restanti 700.000 € da versare in 60 rate mensili di eguale
importo, garantite da effetti cambiari.
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Il predetto indicava quali futuri acquirenti i predetti AUTIERI e CARRAVIERI.
Speculari, come si anticipava, le vicende della Dea bendata s.r.l.
La Dea Bendata s.r.l. risulta al 31 luglio 2007 di proprietà per il 75% di VENDEMINI Salvatore e
per il 25% di FANTINO Walter; presidente del consiglio di amministrazione è il VENDEMINI;
l’altro amministratore è ROSSI Rossano; il VENDEMINI risulta avere acquistato le sue quote da
MASTROROSA Mario e LA TORRACA Francesco.
Queste le intercettazioni.
in data dal 13.06.2006, conversazione nr. 1735 (decreto nr. 1594/06), ore 13:55, LUCIANO
chiamava VENDEMINI e, dopo aver parlato di questioni riguardante i finanziamenti per la sala
bingo di Lucca, quest’ultimo parla di un’ulteriore operazione attinente una sala da acquisire in
Torino:
LUCIANO Antonio chiama VENDEMINI e dopo convenevoli quest’ultimo riferisce che da un paio
di giorni li sta cercando a lui e il presidente (ndr Renato GRASSO) ma non ha ottenuto risposta.

V = VENDEMINI Salvatore
A = LUCIANO Antonio
…omissis…
V:... le altre cose ...Cologno poi..
A:…no io niente se non te le da lui io niente posso fare niente e niente posso muovere...
V:…mo devo fare oggi un'altra capriola ... per quella sala di Torino perché lui mi disse pigliala e
poi mi ha detto di no... intanto ....(si accavallano le voci)…OMISSIS .. li devo prendere da una
parte... devo sperare che questi mi danno i soldi subito..perché...
A:…tu chiarisci bene queste cose...perché a volte le parole ...si farlo, farlo, poi dopo non servono a
niente....allora sei tu che devi mettere i punti fermi
V:...perché... se no facciamo le cose inutili.. va bene caso mai poi vediamo
…omissis…
in data 13.12.2006, alle ore 18:23 veniva intercettata sull’indirizzo di posta elettronica
marcocarravieri@yahoo.it la mail nr. E32 (decreto nr. 4163/06), con la quale CARRAVIERI Marco
sottoponeva al vaglio di RENATO Grasso e LUCIANO Antonio una proposta di istallazione di
“slot machines”presso due “sale bingo” di cui una con sede in Milano alla via Zara e l’altra nella
città di Udine;
in data 17.12.2006, alle ore 17:02, veniva intercettata sulla casella di posta elettronica
s.vendemini@virgilio.it in uso a VENDEMINI Salvatore (decreto 2782/06) la mail nr. E362, dalla
quale si rilevava una bozza di contratto di cessione di quote societarie tra tali LATORRACA
Francesco113 e MASTROROSA Mario114, soci della “DEA BENDATA Srl” 115, i quali,
relativamente alle rispettive quote sociali (pari al 50% ed al 25%), cedevano dette partecipazioni a
CARRAVIERI Marco ed AUTIERI Filomena. Si precisa che detta società è titolare del ramo di
azienda costituito dal “BINGO ZARA” di Milano;
in data 21.12.2006, alle ore 21:17, Marco CARRAVIERI, riceveva sul proprio indirizzo elettronico
marcocarravieri@yahoo.it la mail nr. E121 (decreto nr.4163/06) inviata DE GENNARO Giorgio
della società ABC di Milano, avente ad oggetto l’acquisizione, da parte di VENDEMINI Salvatore
del 75% delle quote sociali della DEA BENDATA srl. In particolare, si rilevava che l’importo
pattuito per tale cessione era pari a complessivi € 490.000 di cui:

113

nato a Laurenzana (PZ) il 18.07.195
nato a Monopoli (BA) il 29.04.1957
115
DEA BENDATA srl P.IVA 03178370403 - con sede legale in Torino, corso Francia nr. 366 e
sala Bingo in Milano al Viale Zara
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120.000 € da versare a titolo di acconto ai soci cedenti all’atto della sottoscrizione dell’accordo
preliminare;
120.000 € in nr. 4 rate da € 30.000,00 (trentamila/00) cadauna da corrispondere alla scadenza del
30 gennaio 2007, del 28 febbraio 2007, del 30 marzo 2007 e del 30 aprile 2007;
250.000,00 € da corrispondere in 14 rate mensili costanti di importo pari ad € 17.857,15 a far data
dal 30 maggio 2007 e così fino al 30 giugno 2008.
Da notare poi che il pagamento dilazionato come doveva essere garantito da titoli cambiari emessi
in favore di Salvatore VENDEMINI dalla società FEBE srl, peraltro avallati personalmente da
Filomena AUTIERI e Marco CARRAVIERI, nelle rispettive qualità di quali amministratore e socio
della società emittente (cfr. allegato nr.2);
in data 23.12.206, alle ore 19.45 – conversazione nr. 7330 (decreto nr. 2782/06) – CARRAVIERI
Marco chiamava CASO Salvatore, e dopo aver parlato dell’arrivo dell’autorizzazione da parte della
SISAL per le slot installate presso la sala bingo di Milano, viale Zara, gli riferiva, tra l’altro, che la
sala in questione era quella dove era in corso una trattativa da 100.000 € e i cui titolari erano amici
di VENDEMINI Salvatore. A questo punto CASO affermava di aver capito di quale sala stanno
parlando ma aggiungeva, tuttavia, di non sapere in che modo poterli aiutare;
in data 24.12.2006, alle ore 14:25, - conversazione nr. 7383 (decreto nr. 2782/06) - Marco
CARRAVIERI chiamava tale Giorgia, n.m.i., alla quale riferiva che il Bingo di Cologno Monzese,
non avrebbe superato il collaudo e che, quindi, l’apertura slittava a fine gennaio, mentre, in
relazione all’acquisizione della nuova sala in viale Zara a Milano, CARRAVIERI specificava che
amministratore e titolare delle quote sarebbe stato VENDEMINI Salvatore;
nella telefonata nr. 7419 (decreto nr. 2782/06) avvenuta in data 25.12.2006, ore 14:02,
CARRAVIERI Marco chiamava una certa Laura, n.m.i., e dopo averle formulato gli auguri per le
festività natalizie riferiva, tra l’altro, di aver trascorso la vigilia di Natale ad installare slot nelle sale
Bingo di Bergamo e di Milano in viale Zara, aggiungendo che quest’ultima sala l’avevano appena
comprata e vi avevano già installato le loro slot ;
in data 31.12.2006, alle ore 15:10 – conversazione nr. 1180 (decreto nr. 4163/06) – Armando
ESPOSITO chiamava Ciro RIGILLO il quale riferiva che si era incontrato con Graziano
GRIFFINI e gli aveva dato un assegno da 3.500 € con scadenza al 30 gennaio. Ciro continuava
dicendo di aver riferito a Graziano di non volere l’intromissione di VENDEMINI Salvatore nei loro
rapporti, aggiungendo che quest’ultimo aveva ricevuto dallo stesso GRAZIANO circa 50.000 €, per
la sala bingo di viale Zara ed altri 25.000 € per l’acquisto delle cartelle da utilizzare nella sala bingo
di Cernusco;
nella mail nr. E411 (decreto nr. 2782/06), captata in data 02.01.2007, alle ore 15:58, sulla casella di
posta elettronica s.vendemini@virgilio.it in uso a VENDEMINI Salvatore, tale Cetty n.m.i., tramite
la casella di posta elettronica bingozara@fastweb.it, chiedeva conferma a quest’ultimo, se il
programma proposto ai clienti per il periodo dal 08.01 al 28.02 c.a. andava bene così come riportato
nel file allegato oppure se voleva modificarlo;
in data 17.01.2007, con la mail nr. E381 (decreto nr. 4163/06) inviata tramite il proprio indirizzo di
posta elettronica alla casella elettronica infowozzup@libero.it, Marco CARRAVIERI sottoponeva a
Renato GRASSO una proposta di accordo per la risoluzione dei rapporti nello specifico settore delle
“Sale Bingo”, che:
RIASSUNTO PROPOSTA DI ACCORDO
SALE BINGO “LAS VEGAS srl”
I prossimi step operativi riguardanti la proprietà e la gestione della Las Vegas srl potrebbero, a
nostro avviso, essere i seguenti:
omissis
Attivazione da parte del gruppo Grasso dei meccanismi necessari per procedere, nei tempi
idonei, all’acquisto da parte di Las Vegas dei rami d’azienda di Febe srl e Dea Bendata srl
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il giorno 29.01.2007, ore 02:32, sull’indirizzo telematico s.vendemini@virgilio. it
in uso a
VENDEMINI Salvatore veniva intercettata una e-mail nr. E510 (decreto nr. 2782/06) proveniente
dal dominio elettronico bingozara@email.it comprendente due allegati riportanti, rispettivamente il
foglio di cassa riepilogativo della sala Bingo di Milano, viale Zara, riferito a gennaio 2007 ed un
prospetto, sempre riferito a gennaio 2007, con l’indicazione dei “movimenti slot viale Zara”;
in data 26.02.2007, conversazione nr. 8957 (decreto nr. 2782/06), sopra già citata, alle ore 14:46,
CARRAVIERI Marco contattava Cristiano DI GIOSA e gli riferiva che tutte le aziende a lui
riconducibili sarebbero passate sotto la società LAS VEGAS srl, mentre FEBE e DEA BENDATA
(sale Bingo di Cernusco e di Milano via Zara) sarebbero state poste in liquidazione. Tale
operazione, motivata dalla necessità di far fronte alle continue difficoltà finanziarie che si trovano
ad affrontare, avrebbe portato alla creazione di una società molto forte sia dal punto di vista
finanziario che economico atteso che la LAS VEGAS avrebbe avuto nel proprio patrimonio
aziendale quattro bar e cinque ( sale bingo - n.d.r. la sala Las Vegas di Cologno Monzese
(concessione nr. 13), la sala Las Vegas di Lucca (concessione nr. 150), la Sala Febe di Cernusco
sul Naviglio (concessione nr. 53), la sala Dea Bendata di Milano (concessione nr. 248) e la sala Dea
Bendata di Padova (concessione nr. 309 )in data 23.04.2007, alle ore 10:19, veniva intercettata sulla casella di posta elettronica
marcocarravieri@yahoo.it la mail nr. E1646 (decreto nr. 4163/06), sopra già citata, con la quale
Marco CARRAVIERI sottoponeva a GRASSO Renato il piano di investimento per le sale bingo
gestite dalla FEBE srl (Cernusco sul Naviglio) e dalla DEA BENDATA (Milano, viale Zara di
Milano )
Buongiorno Renato,
In allegato in rimetto il file che riassume le modalità di investimento su febe e dea bendata.
Ti riepilogo sinteticamente le posizioni:
650.000 € acconto iniziale, in contanti di questi ne sono stati già erogati 250.000
ne restano 400.000 ancora da erogare
copertura delle passività di febe e dea bendata nei confronti del monopolio: 1.030.000 € da
versare in un'unica soluzione per effettuare i bonifici ai monopoli
pagamento
dilazionato
per
un
totale
sulle
due
sale
di
1.770.000
€.
questo pagamento è costituito da 20 rate (da aprile '07 a novembre 08') da 88.500 € ciascuna.
per questo pagamento avremmo bisogno di 8 effetti al mese per venti mesi cosi dettagliati:
1 effetto da 12.500 € x 20 mesi
3 effetti da 12.000 € x 20 mesi
4 effetti da 10.000 € x 20 mesi
Ti ringrazio per l'attenzione e ti comunico che lunedì
nel primo pomeriggio io e Salvo saremo a Napoli.
Buona Giornata.
Marco
in data 02.05.2007, ore 14:44, veniva intercettata la mail nr. E1747 (decreto nr. 4163/06), sopra già
citata, inviata dall’indirizzo telematico marcocarravieri@yahoo.it alla casella di posta elettronica
m.vendemini@bingolasvegas.it, nella quale Marco CARRAVIERI forniva a Massimo
VENDEMINI le informazioni che quest’ultimo doveva comunicare a LUCIANO Antonello, con
riferimento ai finanziamenti ricevuti da parte di GRASSO Renato per l’acquisizione e
ristrutturazione delle sale bingo:
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Nel totale finanziamenti sono stati considerati tutti i costi effettivi sostenuti per Cologno, Lucca e
gli acconti su Cernusco e Zara già erogati quest'anno.
Nel totale degli "utili percepiti" sono considerati:
Gli utili maturati con il 2,5%
I ricavi di gestione che sono andati a coprire spese che fanno parte dell'avviamento della società
i ricavi delle slot nelle sale. (quota noleggiatore)
ovviamente sono esclusi i soldi (tanti) che stanno guadagnando con le altre 120 slot installate nei
bar.
ciao
Marco
in data 09.05.2007, alle ore 12:23, veniva intercettata anche la mail nr. E2533 (decreto nr. 3511/06)
inviata dall’indirizzo di posta elettronica antobra@libero.it alla casella elettronica
antonello.luciano@bingoslot.it avente per oggetto il piano di investimento proposto per
l’acquisizione delle “sale bingo” di Cernusco e di viale Zara, inviato da Andrea (COFRANCESCO
della ABC CONSULTING SPA).
La proposta in questione prevedeva appunto un esborso finanziario di circa 3.450.000 € che il
“Gruppo Grasso” avrebbe dovuto corrispondere nell’arco temporale compreso tra il mese di marzo
2007 fino al mese di dicembre 2008 (in linea con quanto riportato nella mail E1646: 650.000 € +
1.030.000 € + 1.770.000 €)
Al complesso meccanismo messo in piedi da Renato Grasso, Marco Carravieri e Salvatore
Vendemini, il primo soprattutto) accedono, poi, anche con ruoli diversi da quelli sin qui evidenziati.
Risulta, invero, la costituzione, da parte del Carravieri, di due società, la AOB S.a.s., con sede in
Cernusco sul Naviglio, di titolarità per l’80% di Carravieri Marco, per il 10% di Fedrighi Paolo e
per il 10% di Orsenigo Eduardo e la BEST GAME s.r.l., con sede in Milano, avente gli stessi soci.
Si tratta di società aventi ad oggetto il noleggio delle slot e la tenuta dei rapporti con
l’amministrazione dei monopoli e che sono in relazioni di parteniariato strettissimo con la Northstar
Games, gestita da Luciano Antonello e certamente riconducibile al Grasso (vedi sopra), oltre che
con la Wozzup e la 2GI.
Dalla lettura delle conversazioni si rileva, invero, uno stabile rapporto di collaborazione tra le
società del Carravieri e quelle del gruppo Grasso, per conto del quale le prime assumono compiti di
referenti esclusivi, nell’Italia del nord, quanto alla fornitura di apparecchi da gioco e da
intrattenimento.
Va subito anticipato che la tesi d’accusa, secondo la quale anche le suddette società altro non
sarebbero che simulacri funzionali a celare l’attività di Renato Grasso e, dunque, di fatto
riconducibili a lui (vedi richiesta del P.M. e capi 31 e 32, nei quali, peraltro, si ipotizza la
interposizione fittizia dei soli soci di minoranza), pur non priva di pregio, non trova, tuttavia, seri
elementi di corroborazione.
Stavolta, il rapporto pare improntato a logiche di tipo contrattuale e se é indubitabile che anche la
AOB e la Best Game concorrano, con il loro impegno, ad incrementare gli utili del potente
imprenditore, non paiono emergere, tuttavia, dati di confusione personale e patrimoniale.
Certo, la rilevata impossidenza di Marco Carrevieri é sospetta, ma non basta, in assenza di altri
indici, che mancano del tutto, a fondare l’asserita interposizione.
Così come non é sufficiente la sistematicità ed esclusività del rapporto con la Northstar.
Questi i dati raccolti sul punto.
In data 30.05.2007, alle ore 15:51 viene captata la mail nr. E2215 (decreto nr. 4163/06), inviata da
Marco CARRAVIERI tramite la propria casella di posta elettronica marcocarravieri@yahoo.it
all’indirizzo telematico infowozzup@libero.it nella disponibilità di Renato GRASSO:
...omissis…
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TERZA PARTNERSHIP
A metà del 2006, Il Gruppo Grasso e Carravieri accendono una nuova collaborazione incentrata
questa volta sulla commercializzazione e la gestione del prodotto principale del gruppo: le slot
Machines.
Carravieri e i propri collaboratori hanno il compito di commercializzare ed effettuare assistenza
tecnica, contabilità e raccolta di denaro sulle macchine installate presso i propri clienti.
Vengono stipulati accordi commerciali tra due società di Carravieri (AOB SAS e BEST GAME srl)
E società del Gruppo GRASSO operanti nel settore: Northstar Game srl – Wozzup srl – 2g srl.
In base ai contratti commerciali regolarmente stipulati, le società di Carravieri ricevono, per il
lavoro svolto una provvigione sugli utili generati:
(all. 19 – contratto AOB - northstar)
(all. 20 – contratto AOB - wozzup)
(all. 21 – Contratto best game – northstar)
(all. 22 – contratto best game – wozzup)
(all. 23 – atto costitutivo AOB)
(all. 24 – atto costitutivo Best Game)
..omissis…

ANCORA DA ALLEGARE
ANCORA DA ALLEGARE
ANCORA DA ALLEGARE

in data 10.09.2006, alle ore 23:08, Marco CARRAVIERI inviava all’indirizzo di posta elettronica
“renatograsso09@libero.it” in uso a GRASSO Renato, documenti inerenti la collaborazione tra
NORTHSTAR GAMES srl116 e la AOB S.A.S.117. In particolare veniva formalizzato un accordo di
base concernente la commercializzazione di “slot machine” per il Nord Italia, da parte della predetta
AOB;
in data 20.09.2006, Marco CARRAVIERI inviava a GRASSO Renato una ulteriore e-mail, con la
quale gli comunica l’effettiva installazione di “slot machine” presso Cooperativa Villapizzone di
Milano;
in data 09.10.2006 - conversazione nr. 2335 (decreto nr. 2782/06) - tale EMILIO n.m.i. chiamava
Marco CARRAVIERI e chiedeva quando avrebbero potuto iniziare a consegnare le “slot machine”.
CARRAVIERI gli rispondeva che glielo avrebbe fatto sapere nel pomeriggio. Nel corso della
conversazione, CARRAVERI affermava che si sarebbe sentito telefonicamente con il “Presidente”
(GRASSO Renato) il quale voleva affidargli la gestione dell’attività di noleggio e accennava ad
un’operazione riguardante il noleggio di 340 apparecchi elettronici a fronte di un corrispettivo di
circa 8.000 € cadauno;
in data 11.10.2006, alle ore 18:22 - conversazione nr. 379 (decreto nr. 2782/06) - Marco
CARRAVIERI contattava GRASSO Renato il quale, a sua volta, riferiva di essere in compagnia di
Salvatore (VENDEMINI) che gli aveva consegnato alcuni conteggi relativi a rapporti con la società
NORTHSTAR. Successivamente GRASSO precisava che si trattava di questioni che andavano
discusse non con lui ma con il suo referente Salvatore (Caso n.d.r.). Quindi, la conversazione tra i
due continuava in merito ai rapporti finanziari e societari intercorrenti tra gli stessi. In particolare, la
discussione verteva sulle vicende connesse all’attivazione della “sala bingo” di Cologno Monzese
(MI) e sulla rendicontazione dei costi sostenuti per la ristrutturazione della stessa. Marco
CARRAVIERI, a copertura di titoli da lui emessi, aveva utilizzato le disponibilità finanziarie del
116

NORTHSTAR GAMES srl - p.iva 04822201218 - con sede in Napoli , alla via Francesco
Giordani nr. 42, avente per oggetto la gestione di altre attività di intrattenimento. Rappresentata
dal 20.09.2004 da Luciano Antonio nato a Napoli il 19.10.1964.
117
AOB sas di Marco Carravieri p.iva 05342470696 sede Cernusco sul Naviglio (MI) via Torino
20, commercio ingrosso componenti elettronici inizio attività 08.06.2006.
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“fondo Preu”118 destinato al pagamento delle imposte in favore dell’Erario in relazione agli incassi
effettuati attraverso le “slot macchine”;
il giorno successivo, 12.10.2006, alle ore 12.06 - conversazione nr. 2582 (decreto nr. 2782/06), già
riportata nel precedente paragrafo, Marco CARRAVIERI chiamava CASO Salvatore il quale
ribadiva che le problematiche inerenti le operazioni di finanziamento intercorrenti tra lui e
GRASSO non potevano essere fatte ricadere sulla NORTHSTAR. Al termine della conversazione,
Marco chiedeva a Salvatore quali erano le decisioni assunte da Renato per far fronte alle necessità
della NORTHSTAR, che avrebbe dovuto versare 59.000,00 € alla SNAI. Salvatore, rispondeva che
GRASSO era intenzionato ad effettuare delle compensazioni per risolvere la questione;
in data 16.10.2006 - conversazione nr. 2902 (decreto 2782/06) - alle ore 17:39, Marco
CARRAVIERI veniva contattato dal padre, Ezio119, al quale chiedeva, tra l’altro, di rammentare a
Renato (GRASSO ndr) le questioni riguardanti la fornitura di “slot machine” per Cologno Monzese,
il noleggio di nr. 340 medesime apparecchiature e l’accordo tra la SISAL e la NORTHSTAR;
in data 26.10.2006 - conversazione nr. 3828 (decreto 2782/06) - alle ore 18:46 Renato GRASSO
chiamava Marco CARRAVIERI e nel corso della telefonata, gli ribadiva che il chiamato era il solo
ed unico suo referente nello specifico settore della distribuzione di “slot machine” per il Nord Italia
e che, pertanto, non voleva interferenze da parte di altre persone nella gestione del rapporto
commerciale in questione. Invitava, quindi, CARRAVIERI a contattare, per qualsiasi esigenza,
CASO Salvatore. In ultimo la conversazione verteva anche sull’operazione riguardante il noleggio
delle nr. 340 “slot machine” ed in proposito, GRASSO riferiva di essersi incontrato con alcuni
soggetti di Varese cointeressati all’affare, che tale operazione sarebbe stata seguita dal fratello
Luciano e che l’affare si sarebbe sicuramente concluso nei giorni successivi;
in data 01.11.2006 - conversazione nr. 4214 (decreto 2782/06) - alle ore 16:59 RIGILLO Ciro
chiamava Marco CARRAVIERI e i due discutevano, tra l’altro, dell’affare riguardante il noleggio
delle nr. 340 “slot machine” nonché della necessità di avere notizie da Renato (GRASSO ndr), con
cui RIGILLO si sarebbe incontrato il giorno seguente, in ordine all’accordo tra la SISAL e la
NORTHSTAR;
in data 03.11.2006 alle ore 16:27 Marco CARRAVIERI inviava un SMS (decreto 2782/06) a
EMILIO n.m.i. al quale comunicava che “..il noleggio da trecentoquaranta si chiude sett. prox.
(settimana prossima ndr) e passa alla nostra gestione. L’accordo con SISAL non si è ancora
definito. Ora non posso rispondere…” .Subito dopo, alle ore 16:28 EMILIO rispondeva a Marco
CARRAVIERI con il seguente SMS (decreto 2782/06): “…ok grazie ciao”;
in data 14.12.2006, conversazione nr. 6968 (decreto nr. 2782/06), già riportata nel precedente
paragrafo, alle ore 10:04 CASO Salvatore chiamava Marco CARRAVIERI ed i due discutevano di
un’operazione riguardante l’istallazione di “slot machine” presso una sala bingo che prevedeva un
esborso da parte del cd. “Gruppo Grasso” di una somma di denaro pari a 100.000 € a titolo di
promozione. Ritenendo alto l’impegno finanziario in questione, Salvatore CASO esprimeva le
proprie preoccupazioni prima di recarsi a parlarne con lo stesso GRASSO, ma Marco
CARRAVIERI lo rassicurava dicendogli che lo aveva già informato;
nella conversazione nr. 7730 (decreto nr. 2782/06) avvenuta alle ore 15:56 del 08.01.2007,
CARRAVIERI Marco (utenza 348/7944218) chiamava Salvatore CASO e gli chiedeva se era
118

Il termine “PREU” sta ad identificare il cd. “Prelievo Erariale Unificato” a cui sono sottoposti
gli apparecchi da intrattenimento collegati alla rete telematica e che è stabilito in misura
variabile tra l’8% ed il 12% dell’incasso operato. Per le “new slot machine”, a decorrere dal 1
luglio 2006, il prelievo fiscale è stato fissato nella misura fissa del 12%, così come stabilito
dalla Legge 23 dicembre 2005 (Legge finanziaria 2006)
119
CARRAVIERI Ezio, già coniugato con la citata AUTIERI Filomena, nato a Milano il
03.08.1949 e residente a Segrate (MI) alla via Amendola nr. 24, rappresentante legale a far data
dal 02.01.2001 della CARRAVIERI E ASSOCIATI S.A.S - P.IVA:13305960158 - con sede in
Milano alla via Mozart, nr. 15.
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arrivata l’autorizzazione dalla SISAL per le slot da consegnare ad un locale individuato come quello
dei cinesi. Salvatore gli rispondeva che il Presidente (GRASSO Renato ndr) era assente e che non
aveva ancora preso una decisione in merito. MARCO, quindi, riferiva che aveva una certa urgenza
in quanto, il proprietario del locale in questione gli aveva promesso che gli avrebbe fornito anche
l’indicazione di altri pubblici esercizi dove poter installare altre “slot”;
in data 11.01.2007, alle ore 18:01, veniva intercettata sulla casella telematica luciano@consnet.it in
uso a LUCIANO Antonio la e-mail nr. E259 (decreto nr. 4163/06) pervenuta dal dominio
northstargames@libero.it contenente una rendiconto della NORTH STAR inerente l’installazione
per conto della predetta società, di slot-machines, con l’indicazione dei relativi incassi;
nella e-mail nr. E381(decreto nr. 4163/06) del 17.01.2007, ore 18:30, CARRAVIERI inviava un
messaggio di posta elettronica al dominio infowozzup@libero.it, nel quale comunicava a Renato
(GRASSO, ndr) di avergli inviato due file inerenti, rispettivamente, il riassunto del nuovo possibile
accordo riguardante le sale bingo “LAS VEGAS” e l’ipotesi di collaborazione con la LUFTECO
per installazione slot e realizzazione sale fumatori;
con e-mail nr. E416 (decreto nr. 4163/06) del 22.01.2007, ore 00:11, inviata da ai due domini di
posta elettronica infowozzup@libero.it e northstargames@libero.it, CARRAVIERI inviava a
GRASSO Renato una lista di 10 locali di Milano in cui si sarebbero dovute consegnare slot
machines nel corso della settimana. Nel frattempo, aggiungeva CARRAVIERI nel testo, avrebbe
anticipato alla DUEGI le schede SISAL in modo da essere pronti;
nella telefonata nr. 1089 (decreto nr. 2782/06) del 26.01.2007, ore 15:11, GRASSO, dopo aver
premesso che era presente anche CASO Salvatore, con il quale stava discutendo di questioni legate
al versamento del PREU (Prelievo Erariale Unificato) rimproverava a CARRAVIERI la distrazione
di disponibilità finanziarie previste per altre spese:
Marco = CARRAVIERI Marco;

Renato = GRASSO Renato

Marco:…. pronto...
Renato:… ciao Marco...
Marco:…..buongiorno
Renato:… sono Renato...
Marco:.….buongiorno...
Renato:.…no, niente, in pratica niente Salvatore (ndr Caso) qua mi, mi...
Marco:.…si..
Renato:...un poco la problematica del pagamento della Preu, io ti dissi un poco la difficoltà che
c'era...
Marco:.…si lo so...
Renato:...tutti i problemi che vogliamo.... abbiamo parlato che sull'utile potevamo parlare di
qualsiasi tipo di...di…di… però qua siamo un attimino ad una, ad una problematica diversa...
Marco:... è.. diciamo cheeee, questi sono purtroppo il grosso...
Renato:...come sono stati utilizzati questi cosi, per per che cosa?...
Marco:.…no purtroppo, il grosso di questi, questi soldi questi assegni vengono dalle 2 sale, dalle 3
sale da Cernusco,ee ...
…omissis…
Renato:... diciamo che se oggi praticamente si crea il problema sulla Preu... praticamente ricade su
di me...
Marco:….certo...
Renato:... quindi il problema voi, tra virgolette, lo avete risolto ma poi ricade su di me ...
Marco:…..èèè.
Renato:... non è che io magari risolvo il problema, ... credo... io già te lo ho detto che è una
discussione questa qua che non possiamo assolutamente.. cioè possiamo parlare di qualsiasi tipo di
problema risolvibile in altri termini ma i soldi della Preu non possiamo assolutamente fare in
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questo modo, io ti ripeto sono... in difficoltà perché noi abbiamo, lo sai, delle scadenze che sono 15
per 15..
…omissis....
Renato:...io ci metto un altro punto ma se dovesse ripetersi... cioè, cioè sciogliamo sempre come
buoni amici sciogliamo tutti gli accordi che abbiamo fare perché non è possibile una cosa del
genere..
Marco:….si..
…omissis....
.Renato:...quindi, se noi parliamo di un accordo tra me e te e sappiamo bene qual è e lo
manteniamo ebbene altrimenti mettiamo tutto in discussione un'altra volta...OMISSISS…esatto, si,
si però mi raccomando, cioè mi raccomando che è una discussione che non possiamo fare
più...parliamoci chiaramente...
…omissis....
in data 02.04.2007, alle ore 22:32, veniva captata la mail nr. E1348 (decreto nr. 4163/06) , inviata
dall’indirizzo telematico in parola alle caselle di posta elettronica infowozzup@libero.it e
northstargames@libero.it dalla quale si evinceva che, in considerazione di nuovi accordi raggiunti
a Napoli, sarebbe stata richiesta una ulteriore fornitura di slot machines di cui nr. 30 da installare
presso locali pubblici e nr. 50 presso sale bingo non meglio specificate;
in data 04.04.2007, conversazione nr. 9961 (decreto nr. 2782/06) delle ore 09:52, CARRAVIERI
veniva chiamato da Andrea COFRANCESCO della ABC CONSULTING e gli riferiva, tra l’altro,
l’esito degli accordi raggiunti con GRASSO in merito alla spartizione degli utili derivanti dalle “slot
machines”:
Andrea n.m.i. di ABC Consulting chiama Marco Carravieri il quale gli riferisce, tra l’altro, l'esito
degli accordi presi per le slot machines (ndr con Renato Grasso)
Marco:...Andrea, io poi ti volevo dire una cosa sui ….sugli accordi delle slot …abbiamo definito…
Andrea:…si….
Marco:…percentuale e robe varie... ti ricordi che era ancora sospeso..
Andrea:…si, si…
Marco:…alle sale va il 70% degli utili…
Andrea:…il 70…
Marco:…e non il 50% come è adesso...
Andrea:…il 70% alle sale, si!....
Marco:…però di quel 70% il 35 va a lui ((ndr Renato Grasso) e il 35 va a noi ovviamente....
…omissis…
in data 02.05.2007, alle ore 14:44, veniva captata la mail nr. E1747, inviata dall’indirizzo telematico
marcocarravieri@yahoo.it alla casella di posta elettronica m.vendemini@bingolasvegas.it con la
quale Marco CARRAVIERI oltre a comunicare a Massimo VENDEMINI le notizie che
quest’ultimo doveva riferire a LUCIANO Antonello in ordine ai finanziamenti ricevuti per le sale
bingo da parte di GRASSO Renato, accennava anche ai ricavi derivanti dalle “slot machines”.
Nel totale finanziamenti sono stati considerati tutti i costi effettivi sostenuti per Cologno, Lucca e
gli acconti su Cernusco e Zara già erogati quest'anno.
Nel totale degli "utili percepiti" sono considerati:
Gli utili maturati con il 2,5%
I ricavi di gestione che sono andati a coprire spese che fanno parte dell'avviamento della società i
ricavi delle slot nelle sale. (quota noleggiatore)
ovviamente sono esclusi i soldi (tanti) che stanno guadagnando con le altre 120 slot installate nei
bar.
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ciao
Marco
in data 20.12.2006, conversazione telefonica nr. 7248, ore 16:05, CARRAVIERI Marco chiamava
una addetta della Banca Regionale, facendo riferimento a dati inerenti una società che sarebbe stata
costituita il giorno seguente, la BEST GAME S.r.l., con sede in Milano, via Mozart nr. 15 e sarebbe
stata amministrata da FEDRIGHI Paolo e per la quale CARRAVIERI prospettava l’apertura di due
conti correnti
in data 04.03.2007, alle ore 23:58, sull’indirizzo di posta elettronica marcocarravieri@yahoo.it
veniva captata la mail cronologico E946 (decreto nr.4163/06) con la quale lo stesso CARRAVIERI
comunicava ad Antonello LUCIANO i dati fiscali della predetta BEST GAME e, precisamente:
Best Game S.r.l.
Sede legale: Via Mozart 15 Milano
Partita Iva: 05559280960
Amministratore: Fedrighi Paolo
Codice Fiscale: FDRPLA81A27F205C
il 19.03.2007, alle ore 20:17, sempre sul predetto indirizzo telematico veniva intercettata la mail nr.
E1180 (decreto nr.4163/06), corredata di due file allegati, inviata da Marco CARRAVIERI a
LUCIANO Antonio sulla casella elettronica antobra@libero.it avente per oggetto “importante:
modifiche contratto e fatturazioni Best Game Northstar”. In particolare il mittente riferiva quanto
segue:
Buongiorno,
in relazione al contratto inviatomi dal Dott. Antonello Luciano, Vi invio, in allegato, alcune
fondamentali correzioni. In allegato trovate un documento di spiegazione delle correzioni e il
contratto riscritto con le modifiche evidenziate in rosso. In attesa di un Vostro cortese riscontro, Vi
auguro
buon
lavoro
e
cordialmente
Vi
saluto.
Marco
ALLEGATO NR.2
Buongiorno Antonello,
in relazione al contratto e alla partnership tra Northstar Games srl e Best Game s.r.l., ti invio
alcune fondamentali correzioni al contratto da te inviatoci e la procedura che immaginiamo di
seguire per la fatturazione dei compensi:
Nel contratto da te inviatoci è stabilito che il Nostro compenso sarebbe il 10% dell’utile netto di
Northstar, questo deve essere sicuramente un errore di invio del file, dal momento che, come sai
bene, da più di sei mesi i nostri accordi sono ben diversi, te li ribadisco solo per precisione:
Best Game ha il 50% dell’utile di Northstar, ma prima di calcolare tale 50% si detrae una quota
pari all’ 1,2% del coin in che va a Northstar la quale ci pagherà poi i costi di gestione e
manutenzione
Tu scrivi - Art. 2- che il contratto può essere risolto in maniera unilaterale da ambo le parti,
semplicemente con tre mesi di preavviso e nessun obbligo particolare.
In virtù di questo, ho inserito nel contratto, all’Art. 5 una clausola in base alla quale Northstar, se
vuole risolvere il contratto unilateralmente, senza motivo, cioè senza che Best game abbia violato
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alcun articolo, dovrà corrispondere a Best Game stessa una cifra pari alla media delle sue
spettanze moltiplicata per 18 mesi.
Questa clausola è evidentemente finalizzata a salvaguardare il nostro lavoro, dal momento che, se
per assurdo, dopo un anno di lavoro NorthStar decidesse unilateralmente di sciogliere il contratto
noi ci troveremmo senza più nulla in mano visto che i locali sono contrattualizzati con Northstar e
noi smetteremmo di prendere provvigioni su un lavoro che invece continuerebbe a dare i suoi frutti.
L’ART. 6 – obblighi del partner – afferma che Best Game sarà autonoma e non graverà su
Northstar per la realizzazione della rete commerciale. Questo è corretto ed è quello che ci siamo
sempre detti a voce, bisogna però inserire - e io l’ho fatto nello stesso articolo - che le eventuali
promozioni ai locali vengono sostenute al 50 % dalle due società.
In relazione ai tempi massimi di invio della PREU ho fatto una piccola correzione che è solo
tecnica: ho scritto che il nostro dovere è quello di farvi avere la PREU, disponibile e spendibile sui
vostri conti entro 7 giorni bancari dalla scadenza della quindicina. Ciò significa che
indipendentemente dalla data in cui facciamo il bonifico, la cosa importante è che voi li possiate
usare 7 giorni dopo la quindicina. Questo l’ho modificato perché abbiamo già trovato e
sperimentato con Salvatore Caso un sistema (bonifico urgente) che vi accredita i soldi sul conto
mezz’ora dopo il mio invio, questo mi permette di avere qualche giorno in più per raccogliere il
denaro da bonificare.
Sempre l’Art. 6 afferma che in caso di furto la responsabilità degli apparecchi è a carico nostro.
Questo non è quello che ci siamo sempre detti a voce, gli accordi stavano in questi termini: Gli
eventuali danni alle macchine rientrano in quell’1,2% di gestione mentre per gli eventuali soldi
rubati dalle casse si è stabilito che la quota di preu rubata viene pagata al 50% da noi e al 50% da
Northstar, ti faccio notare che questa cosa è già avvenuta più volte e abbiamo sempre seguito
questa procedura.
TUTTE QUESTE MODIFICHE SONO STATE DA ME INSERITE NEL CONTRATTO IN ROSSO E
IN CORSIVO PER AGEVOLARVI L’INDIVIDUAZIONE. TI PREGO DI DARMI RISCONTRO A
BREVE IN MODO CHE SI POSSA PASSARE ALLA STIPULA.
Per quanto riguarda La fatturazione dei nostri compensi, questa avverrà naturalmente da Best
Game per quanto riguarda il 2007 e si effettuerà su base mensile ovviamente con l’aggiunta
dell’iva.
A breve ti farò avere le fatture dei compensi di gennaio e febbraio, per i quali dovrò trattenere
dalle prossime contabilità l’iva che non ho trattenuto, e a partire da marzo ci metteremo in pari in
modo da inviarvi fattura mensilmente entro il 7 del mese successivo.
Per quanto riguarda il 2006, Best Game non era costituita, ti farò comunque avere, tramite altra
società la fattura totale dei compensi che abbiamo ricevuto, ovviamente anche per questi dobbiamo
ricevere l’iva.
Ti auguro buona serata e buon lavoro
Cordialità
Marco
in data 27.03.2007, alle ore 17:44, sulla casella elettronica antobra@libero.it in uso a LUCIANO
Antonio veniva captata la mail cronologico E1593 (decreto nr. 3511/06) con la quale, quest’ultimo
inviava a Marco CARRAVIERI, in allegato, un file contenente il contratto di fornitura in esclusiva
di apparecchi da gioco e da intrattenimento tra la NORTHSTAR GAMES e la BEST GAMES. In
particolare nella comunicazione fatta dal predetto LUCIANO viene richiesta la sottoscrizione del
contratto stesso, in particolare:
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Caro Marco
aspetto 2 copie firmate e stampate.
Un caro saluto
Antonello
In risposta alla presente mail, in data 28.03.2007, alle ore 13:11, mail nr. E1609 (decreto nr.
3511/06),Marco CARRAVIERI tramite la propria casella di posta elettronica
marcocarravieri@yahoo.it inviava all’attenzione di LUCIANO Antonello, l’ultima pagina del
contratto suddetto, debitamente sottoscritto da FEDRIGHI Paolo, quale amministratore delle
società in trattazione (cfr. allegato nr. 3) ;
in data 04.04.2007, alle ore 14:55, Marco CARRAVIERI tramite la propria casella di posta
elettronica marcocarravieri@yahoo.it comunicava alla società NORTHSTAR GAMES con la mail
nr. E1405 (decreto nr. 4163/06), inviata all’indirizzo telematico northstargames@libero.it, il
riepilogo dei conteggi relativi alle società AOB e BEST GAME riferiti al periodo compreso dal 15
al 30 marzo c.a. (cfr. allegato nr. 4):
In allegato vi invio il riepilogo dei conti per il periodo 15-30 marzo con:
- rimanenza precedente contabilità
- spese sostenute
- promozioni sostenute o da sostenere in settimana
- iva fattura provvigioni 2006 AOB e iva fatture
provvigioni 2007 BEST GAME(seguiranno fatture)
Ci sentiamo per eventuali chiarimenti
nella mail nr. E1486 (decreto nr.4163/06) intercettata in data 13.04.2007, alle ore 17:38,
sull’indirizzo telematico marcocarravieri@yahoo.it ed inviata alla casella di posta elettronica
infowozzup@libero.it ritenuta in uso a GRASSO Renato, CARRAVIERI chiedeva conferma a
quest’ultimo conferma degli accordi presi in relazione alla spartizione degli utili :
Buongiorno,
In relazione agli accordi relativi alle sale bingo e alle slot in esse installate volevo chiedervi
alcune conferme per essere certo di operare di comune accordo:
l'accordo fino ad ora valido prevede: degli utili lordi slot installate nelle sale Las Vegas
(ATTUALMENTE SONO CONSIDERATE TALI LUCCA E CERNUSCO)
50% (NORTHSTAR)
50% alla sala
il 50% della sala è diviso tra i "soci gestori" senza il socio finanziatore
del 50% di northstar il 10% è riconosciuto a BEST GAME
(Marco)
IL NUOVO ACCORDO DEVE PREVEDERE:
PER TUTTE LE SALE LAS VEGAS (LUCCA-COLOGNO-CERNUSCO-ZARA)
30% al gestore
70% alla sala
del 70% della sala 35 va al finanziatore e 35 ai "soci gestori"
a BEST GAME è riconosciuto il 10% del 30% di NORTHSTAR
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Questo nuovo accordo AVRA' INIZIO NEL MOMENTO IN CUI TUTTE LE SALE SARANNO
UFFICIALMENTE PASSATE ALLA LAS VEGAS srl, QUINDI DOPO L'EROGAZIONE DEL
FINANZIAMENTO PER I PAGAMENTI DEL MONOPOLIO DI FEBE E DEA E LA
DEFINIZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL PAGAMENTO MENSILE DILAZIONATO.
ATTENDO UN VOSTRO GENTILE RISCONTRO.
CORDIALMENTE
MARCO
il 16.04.2007, alle ore 20.55, Marco CARRAVIERI, tramite la sua casella di posta elettronica
marcocarravieri@yahoo.it invia una mail - nr. E 1523 (decreto nr. 4163/06) - all’indirizzo
telematico studioplebani@tiscalinet.it con allegato nr. 3 file contenenti i documenti scannerizzati
dei soci della BEST GAME, risultati essere FEDRIGHI Paolo – amministratore -, Edoardo
ORSENIGO e Marco CARRAVIERI, in particolare:
Buonasera Dott.ssa Plebani
in allegato Le trasmetto i documenti dei soci Best Game per la modifica dell'amministrazione e per
i compensi amministratore.
Per quanto riguarda i compensi volevamo chiederLe se poteva mettere un lordo tale da arrivare
alla cifra netta che già Le avevamo comunicato (2.000 € per Fedrighi e Orsenigo, 1.000 € per
Carravieri).
Ringraziando per l'attenzione, porgiamo Distinti saluti
Fedrighi Paolo
Il reato di cui al capo 29
Si é detto sopra del gruppo di società riconducibili al duo Carravieri-Vendemini e
della loro peculiarità, rappresentata dalla presenza, in qualità di soci, di soggetti
ricorrenti e per lo più privi di redditi adeguati a giustificare la loro posizione.
Si tratta, come si ricorderà, delle società che seguono: Las Vegas s.r.l. - Febe s.r.l.
-Dea bendata s.r.l. -Cuneo bingo s.r.l. - Mecenate bingo s.r.l. - Las Vegas
restaurant s.r.l. -AOB sas di Marco Carravieir & c. - Best game s.r.l. -Carravieri
& associati s.a.s. di Ezio carravieri & c. - Milan slot s.r.l.
In tutte le compagini ritroviamo, accanto a Marco Carravieri e Salvatore
Vendemini, sempre gli stessi nomi, ovvero quelli di Autieri Filomena, Orsenigo
Eduardo, Fedrighi Paolo, Aldo ed Ezio Carravieri, Rossi Rossano.
In particolare (vedi schede patrimoniali redatte dalla polizia giudiziaria), Autieri
Filomena é intestataria di quote della MECENATE Bingo, della CUNEO Bingo,
LAS VEGAS Restaurant e della FEBE.
Altre volte le quote sono intestate a Carravieri Aldo (es. nella Mecenate Bingo
s.r.l.); mentre Carravieri Ezio è stato amministratore Cuneo Bingo S.r.l..
Fedrighi è socio della Best Games e della AOB (con Carravieri Marco ed
Orsenigo), ed è Presidente del Consiglio di amministrazione della Best Games,
nonché consigliere della Milan Slot; Orsenigo è socio della Best Games e della
AOB (con Fedrighi e con Carravieri Marco), ed è Presidente del Consiglio di
amministrazione della Milan slot, e consigliere della Best Games (l’esatto
contrario di Fedrighi); Rossi Rossano è socio della Mecenate Bingo e della Cuneo
Bingo, e fa parte del consiglio di amministrazione della DEA Bendata.
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Tutti costoro, peraltro, mostrano un sostanziale disinteresse per le vicende
societarie, delle quali si occupano con costanza ed esclusività i soli Marco
Carrevieri e Salvatore Vendemini.
Una girandola di figure sempre uguali, che appaiono, scompaiono e ricompaiono,
sì da dare la netta impressione che la proliferazione di società, la quale ha peraltro
subito negli ultimi tempi una brusca accelerazione sottenda scopi dissimulatori.
Nondimeno, da queste evidenze, il P.M. fa derivare l’ipotesi della sussistenza di
un’associazione per delinquere, cui accederebbero tutti gli indagati coinvolti nelle
intestazioni di quote e che rappresenterebbe un primo livello di una più vasta ed
articolata struttura criminale (vedi capo 28) avente al vertice Renato Grasso.
Secondo il ragionamento svolto dall’accusa si sarebbe al cospetto di
un’organizzazione messa in piedi dal Carravieri e dal Vendemini, con la
consapevole complicità degli intestatari fittizi avente un ruolo servente dei più
vasti interessi del Grasso.
Di talché (é questo il dato rilevante, giacché per il capo in questione non v’é
richiesta di applicazione di misura cautelare personale) tutte le società coinvolte
altro non sarebbero che strumenti attraverso i quali Renato Grasso persegue i suoi
scopi illeciti di violenta concorrenza e di reimpiego.
Ebbene, l’assunto non può essere condiviso, sulla scorta di quanto sin qui emerso.
Se infatti é indubitabile, per quanto sin qui detto, l’asservimento della Las Vegas,
della Febe e della Dea Bendata ai fini dissimulatori delle reali possidenze di
Renato Grasso e la loro inclusione, di fatto, nella sfera del gruppo che a lui fa
capo, lo stesso non può dirsi (vedi sopra) per la AOB e la Best Games, che sono
invece in rapporti di affari con le società dell’”imprenditore” di Pianura
Men che meno per le altre società, che non risultano in alcun modo in
collegamento, neppure indiretto, con Grasso o con persone del suo entourage.
L’affermazione secondo la quale esse siano state costituite in vista di affari futuri
é plausibile, ma non supera la soglia della mera ipotesi.
Peraltro, proprio la considerazione sull’esclusività dell’impegno di Marco
Carravieri e di Salvatore Vendemini, unici interlocutori dell’”imprenditore”
campano, milita in senso contrario alla esistenza di un organismo stabile ed
organizzato, cui partecipino, con la necessaria affectio anche i semplici intestari
delle quote.
In realtà, il quadro che le investigazioni propongono é quello di un legame illecito
tra il Carravieri ed il Vendemini da un lato e Grasso, con la sua schiera di
complici, dall’altro.
Legame che attinge la soglia del penalmente rilevante unicamente nelle vicende
che sopra si sono descritte.
Il resto può essere, allo stato, solo sospettato.
Manca anche il fumus del delitto di cui al capo 29.
La prosecuzione delle attività, anche in area milanese, durante la latitanza di
Renato Grasso.
Dopo l’emissione dell’ordinanza alla esecuzione della quale Grasso continua a
sottrarsi si registrano numerosi contatti rivelatori non solo della incessante attività
di impresa, ma anche dei frequenti, diretti interventi del Presidente, il quale,
grazie a solleciti ed accorti collaboratori, prosegue, imperterrito e perentorio come
sempre, ad impartire indicazioni ed a porre ultimatum, soprattutto quando si tratta
di affrontare questoni concernenti debitori morosi.
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Il che dimostra documentalmente il carattere organizzato della struttura, la sua
profonda solidità, capace di resistere a circostanze avverse e conferma – se ve ne
fosse bisogno- la leadership di Renato Grasso, rispetto al quale gli altri potevano
assumere funzioni sostitutive, ma mai del tutto vicarianti.
Le conversazioni captate dalla fine di maggio 2008 rivelano l’insorgere di
problematiche con Marco Carravieri e Salvatore Vendemini, poco puntuali
nell’adempiere agli obblighi assunti, indicano una situazione di crisi economica
della Best Game, ma al di là di ciò, dimostrano come, l’assenza forzata di Grasso
venga supplita dalle figure di Antonello Luciano, Ciro Rigillo e Giuseppe Melfi,
particolarmente attivi nel recupero crediti dagli inaffidabili partner milanesi.
Queste dunque le conversazioni:
“Le indagini tecniche esperite sull’utenza nr. 333/3415246120 in uso a MELFI Giuseppe121,
(autorizzate con decreto nr. 2422/08 R.I.T. , permettevano di captare le conversazioni telefoniche
contrassegnate dai progressivi nr. 62, 63 e 65 - rispettivamente avvenute alle ore 10:17, 10:37 e
11:51 del 29.05.2008 - intercorse tra quest’ultimo e RIGILLO Ciro (utilizzatore dell’utenza
339/7109933122, già oggetto per lungo tempo di intercettazioni telefoniche) aventi ad oggetto il
regolamento di un debito finanziario, ammontante a circa € 130.000,00 nei confronti di “Marco”
(CARRAVIERI) e “Salvatore” (VENDEMINI) di Milano e di una questione riguardante la
LOTTOMATICA di cui il RIGILLO aveva parlato nella giornata precedente con il “Presidente”,
riferendosi chiaramente a GRASSO Renato, nelle more datosi alla latitanza in relazione all’OCC
emessa nei suoi confronti nel maggio 2008, per 416 bis c.p. per la partecipazione al gruppo
IOVINE del clan del casalesi”.
Conv. nr. 62 intercettata sull’utenza nr. 333/3415246 in uso a MELFI Giuseppe (utenza intestata a
HTSIK Michaela, nata in Polonia il 22.09.1972) in data 29.05.2008 - ore 10.17 - in entrata
dall’utenza nr. 339/7109933.
Peppe è chiamato da Ciro il quale riferisce che sta mandando da lui Antonio RICCARDI per
risolvere una questione di cui avevano parlato il giorno precedente. Quindi, aggiunge di essere stato
contattato da Marco e Salvatore da Milano (Marco CARRAVIERI e Salvatore VENDEMINI ndr)
per alcune scadenze che si verificheranno il giorno trenta (assegni ndr) e per i problemi che questi
hanno per far fronte agli impegni in questione. Ciro chiede a Peppe se è possibile procrastinare
quelli del giorno trenta in quanto i predetti soggetti (Salvatore e Marco ndr) si trovano in serie
difficoltà. Ciro in ultimo riferisce anche che, quando salgono sopra, dovranno andare a parlare
anche della questione riguardante la LOTTOMATICA di cui ha già discusso con il Presidente
(Renato GRASSO ndr) il giorno precedente.

120

utenza formalmente intestata a HTSIK Michaela, nata in Polonia il 22.09.1972
MELFI Giuseppe, nato a Napoli il 11.12.1961 ed ivi residente alla via Vicinale Pignatiello, nr. 15
- piano 2
122
Utenza TIM risultata intestata alla società AZ TECNOLOGY S.R.L – P. IVA nr. 04284660877,
esercente l’attività di Consulenza Installazione Hardware, con sede in San Gregorio (CT) al v.co
Belvedere nr.4, rappresentata legalmente da VINCIGUERRA Carlo Giuseppe, nato a Catania il
25.10.1972. Detta utenza è stata sottoposta ad intercettazione telefonica da codesta A.G. con decreto
nr. 2541/08 R.I.T. del 30.05.2008; appare significativo evidenziare che anche RIGILLO, al pari
di “Paolo” - da identificare in Renato GRASSO - come già riferito nelle precedenti annotazioni utilizza un’utenza mobile formalmente intestata alla società AZ TECNOLOGY SRL.
.
121
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Si riporta la trascrizione integrale:
Peppe: Eh!...Caro!
Ciro: Peppino buongiorno
Peppe: Buongiorno a te
Ciro: Senti, ti sto mandando un attimino Antonio che sta lì da te per quella imbasciata di ieri per
quanto riguarda quello appuntamento, l' ho preso tutto a posto solo ci vuole tre giorni questo
bordello però è tutto a posto, un' altra cosa ti volevo dire mi ha chiamato la verità Marco (ndr Marco
CARRAVIERI) e Salvatore (ndr Salvatore VENDEMINI) da Milano no
Peppe: Si
Ciro: E senza che giriamo l' ostacolo tengono certe scadenze giorno trenta io già glielo detto che
abbiamo spostato abbiamo fatto abbiamo detto un mare di bordello
Peppe: Uhm!...
Ciro: Stanno sempre un poco incasinati come sempre se ci riusciamo una decina di giorni a spostare
quelli a giorno trenta che fosse domani facciamo una cosa buona, se non ci riusciamo non fa niente
però loro stanno assai, assai in difficoltà perché poi noi quando saliremo sopra ci dobbiamo andare
a parlare anche del fatto di Lottomatica ho parlato con il Presidente ieri
Peppe: Uhm!...Uhm!...Uhm!...
Ciro: Ieri e quindi dobbiamo chiudere come meglio possiamo sempre a nostro favore insomma poi
vedi tu io ti sto dicendo un fatto come meglio..
Peppe: Ciro io adesso non ci sto nemmeno sopra però tu lo sai ci sono una serie di problemi no
Ciro: Lo so..già lo so lo so perciò ti sto dicendo vedi se ci riesci a fare qualcosa che ben venga,
eh!...Chi eehh!...diciamo chi perché sono stato sopra la settimana scorsa e secondo me stanno un
poco, poco troppo rovinati quindi non ci dobbiamo ottenere un buon risultato questo voglio dire
iha!..senza che la prendiamo a lungo
Peppe: Mano tu..fonetico...va buono
Ciro: Poi mi fai sapere tu?
Peppe: Va bene:
Ciro: Ok ciao ci sentiamo dopo
Peppe: Ciao.
Conv. nr. 63 intercettata sull’utenza nr. 333/3415246 in uso a MELFI Giuseppe (utenza intestata a
HTSIK Michaela, nata in Polonia il 22.09.1972) in data 29.05.2008 - ore 10.37 - in uscita verso
l’utenza nr. 339/7109933.
Peppe chiama RIGILLO Ciro il quale chiede se Antonio (RICCARDI ndr) è andato da lui. Peppe
risponde negativamente perché dice di trovarsi fuori e che solo dopo si recherà di nuovo là sopra.
Aggiunge che quella cosa richiesta non si può fare perché anche loro hanno anche loro delle
difficoltà e che poi i milanesi (VENDEMINI Salvatore e Marco CARRAVIERI ndr) hanno un
debito di 130 (mila euro ndr). Ciro risponde che loro si devono recare a Milano per fare i conteggi
e prendere questi soldi. Continua dicendo che lui si sta riferendo agli assegni con scadenza al giorno
trenta maggio. Peppe, a sua volta, dice che i predetti soggetti devono provvedere a saldare i titoli
del trenta. Il passo si riporta in modo integrale tra Peppe e Ciro RIGILLO
Peppe = Pe

Ciro RIGILLO = Ci

Ci:...Peppe
Pe:..uè caro..dimmi
Ci:...avete sentito Antonio? (Riccardi ndr)
Pe:..no io mo sto un attimo fuori sono andato sopra mo arriva tra poco sopra,
Ci:...perché dopo ti metti d'accordo con lui e facciamo anche questi biglietti e ci andiamo,
Pe:..senti un'altra cosa importante
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Ci:...si...
Pe:..incomprensibile... se chiami sopra digli che la non è cosa perché a parte che abbiamo
tanta...incomprensibile..e stiamo in difficoltà anche noi
Ci:...eh..
Pe:..poi fra l'altro loro adesso nella prima quindicina di maggio
Ci:...eh..
Pe:..hanno in mano 130 (mila euro ndr)
Ci:...e noi mo dobbiamo salire (Milano ndr)a fare i conti e a prenderci questi soldi?
Pe:..perciò dico..no?
Ci:...io sto parlando di quelli la con la scadenza il giorno trenta mo!
Pe:..eh..il giorno trenta loro mo li devono coprire perché....perché in mano hanno altri 130 (mila
euro ndr)...non so se rendo l'idea? Noi mo dobbiamo andare sopra a chiudere?
Ci:...incomprensibile.... sopra...o ci facciamo proprio questi qua...hai capito non so come te lo devo
spiegare..?
Pe:..no poi quelli la ce li prendiamo..oi Cir’...tu per il momento copri questi qua, perché loro hanno
in mano 130 che ci devono dare..già!!
Ci:...ma mo loro quanto hanno di scadenza mo domani ..il giorno trenta?
Pe:..Non lo so con esattezza.....aahh..
Ci:...è questo che volevo sapere, perché se per lo meno riusciamo a spostargli qualche cosetta....
Pe:.. noooooo
Ci:...e gli facciamo vedere che gli facciamo il piacere e ci prendiamo i soldi...come ti devo dire...
Pe:..senti ma il piacere glielo stiamo facendo tutti i mesi,
Ci:...e lo so lo so...
Pe:..come ti devo dire,
Ci:...torniamo sempre sulle stesse discussioni, tu hai ragione....
Pe:..però mo loro..
Ci:...per me non cambia niente..tu come dici di fare io così faccio....che per me non cambia proprio
niente...io sto dicendo solo per farci pagare questo è...
Pe:..ho capito....
Ci:...perché non sia mai che salta uno assegno, noi stiamo anche noi nella stessa società..
Pe:..ho capito...
Ci:...questo ti voglio dire a finale,
Pe:..però se tu mo li chiami e gli dici guarda tu mo tieni 130 che dovresti dare in contanti a noi,
Ci:...eh..eh..
Pe:..metti a posto quelli assegni la poi quando veniamo sopra parliamo,
Ci:...va bene allora faccio così... OK
Pe:..non so seee...loro mo...
Ci:...no..no..no..va bene va bene
Pe:..se no andassimo la a chiudere i conti ci dovessero dare 130 contanti.. no?
Ci:...va bene va bene uguale,
Pe:..allora mo che tieni due o tre scadenze, come le tieni? poi andiamo sopra e ci trattiamo come ci
dobbiamo prendere questi altri qua!
Ci:...va benissimo..... va benissimo così,
Pe:..va buono?
Ci:...senti
Pe.... dopo fai una chiamata Antonio o ti faccio chiamare da Antonio così vi incontrate da vicino
senza che scendo io, perché non posso scendere mo...
Pe:..non ti preoccupare..
Ci:...perciò
Pe:..ok..ok..
Ci:...ok..grazie ciao.
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Conv. nr. 65 intercettata sull’utenza nr. 333/3415246 in uso a MELFI Giuseppe (utenza intestata a
HTSIK Michaela, nata in Polonia il 22.09.1972) in data 29.05.2008 - ore 11.51 - in uscita verso
l’utenza nr. 339/7109933.
Peppe chiama Ciro e il passo si riporta in modo integrale
Peppe = Pe;
Ciro = Ci.
Ci:...Peppe..
Pe:..uè caro..
Ci:...ciao,
Pe:..senti allora lo vuoi risolvere tu quel fatto direttamente senza che vengo anch'io perché sto un pò
impegnato?
Ci:..Va bene va bene..però parlo prima con te e poi prima che parto, così parliamo due minuti
insieme....mi spieghi certe cose tu e poi...
Pe:..eh..eh.. (incomprensibile)....perché questo martedì dici che vieneeee.....va quell'altro.... hai
capito?.... quindi ....(incomprensibile)...
Ci:...ah!..... ho capito, ho capito....va bene!.... allora rimaniamo così, però ci incontriamo prima tutti
e due e poi vado,
Pe:..e ci vediamo oggi allora...dai!....(si accavallano le voci).....
Ci:..no ci vediamo prima che parto..... una giornata prima che parto, oggi non mi posso muovere, te
l'ho detto prima,
Pe:..va bene!.... ma importante è che la chiudiamo domani questa cosa o no?.... venerdi?
Ci:...no quello l'appuntamento è mercoledì, hai capito?
Pe:..mercoledì prossimo..
Ci:..eh!... per loro, eh!.....ma una cosa va a loro non è...
... cade la linea...
“Nelle conversazioni intercettate sulle utenze 334/1083019123 e 339/7109933 in uso rispettivamente
a LUCIANO Antonio e RIGILLO Ciro, (autorizzate rispettivamente con decreto nr. 2449/08 e
2541/08 R.I.T.) i riferimenti agli stretti rapporti economico-imprenditoriali esistenti tra il c.d.
“gruppo GRASSO” ed il “gruppo dei milanesi” sono molteplici”.
In particolare, il giorno 29.05.2008: alle ore 18.02 MELFI Giuseppe a mezzo dell’utenza nr.
333/3415246 (monitorata ex decreto nr. 2422/08 RIT nell’ambito del procedimento in oggetto)
chiama LUCIANO Antonio: quest’ultimo fornisce istruzioni a MELFI su come scaglionare gli
incassi degli “assegni di Milano”. MELFI chiede a LUCIANO di trovare sulla sua scrivania un
foglietto sul quale sono riportate le date da apporre su ciascun assegno e di produrre copia anche
per Luciano (verosimilmente GRASSO Luciano ndr);
Il giorno 30.05.2008 alle ore 19:03 RICCARDI Antonio124, a mezzo dell’utenza cellulare nr.
331/4260496125, (monitorata ex decreto 2634/08 R.I.T., nell’ambito del procedimento penale in
oggetto), chiama LUCIANO Antonio e gli riferisce di aver contattato RIGILLO Ciro in relazione
alla “questione degli assegni” e di aver fissato a casa di quest’ultimo un appuntamento alle 20:15; i
due interlocutori ribadiscono la necessità di incontrare RIGILLO Ciro affinché possa a sua volta
riferire a VENDEMINI che non saranno più tollerati ritardi nei pagamenti.
Successivamente, alle ore 19:04, RICCARDI Antonio a mezzo della medesima utenza richiama
LUCIANO Antonio, nel corso della conversazione i due uomini si lamentano del comportamento

123

Utenza formalmente intestata a MOSI HAMURKN, nato in GHANA il 07.05.1952
RICCARDI Antonio, nato a Napoli il 31.01.1970
125
Utenza risultata formalmente intestata a COSTANZO Nicola, nato a Caserta il 18.05.1986.
124
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di Salvatore VENDEMINI e che il “presidente “ (Renato GRASSO) non è più disposto a tollerare
ritardo dei pagamenti;
Il giorno 03.06.2008 alle ore 16:58 RICCARDI Antonio a mezzo della medesima utenza cellulare
chiama LUCIANO Antonio e gli dice di essere passato dall’aeroporto per prendere i biglietti per
partire per Milano.
Si riportano le conversazioni sopra menzionate:
progressivo nr. 31 Antonello LUCIANO
dall’utenza 3333415246

Data:

29/05/2008 Ore: 18:02:04 in entrata

Giuseppe Melfi chiama Luciano Antonello e conversano come segue:
A = Luciano ANTONELLO G = Giuseppe MELFI
A: Peppe!
G: Uhe!..Carissimo
A: Come stai innanzitutto, non vieni qua? Ti devo fare un imbasciata o te lo dico al volo?
G: Me lo dici al volo perché vengo più tardi
A: Allora senti un pò di..di incassati quelli assegni che tiene Milano
G: Sii!...
A: Allora se non ci sono problemi dovresti fare così, scagionarli in questo modo uno versare
domani, quelli mi pare che sono di vari importo
G: Si
A: Ho ricordo male?
G: Eh!..Giusto
A: Allora se te lo ricordi uno lo versi domani
G: Eh!..
A: Uno lunedì però mi pare che lunedì è festa quindi fai martedì
G: Eh!..
A: Passi due giorni, giovedì e venerdì
G: Ma questi....quelli là allora scusami se tu vai un attimo sulla mia scrivania scusami se mi
permetto di dire questo
A: No dimmi
G: Ehh!..Ci sta proprio il foglio quello lì che mi desti tu ti ricordi con tutte le scadenze
A: Eh!..
G: Così eventualmente se me lo dai io subito lo devo comunicare a Luciano (rif. forse a Grasso) hai
capito come siamo rimasti ti ci metti tu io le date vicino prima che domani mattina li versano
A: Allora ci segno io le date vicino?
G: Eh!...Eventualmente mi fai una fotocopia e gliela diamo direttamente a Luciano
A: A Lucianova bene, ok
G: Mi fai questa gentilezza?
A: Se non trovo a Luciano le lascio a te sopra la scrivania tua
G: Ok, poi c'è anche quella busta per me ha detto la signorina..no
A: in ambientale chiede se c'è una busta per Peppe ..No io no
G: Ah!...Va bene
A: Forse la tiene lei non lo so indipendentemente da me
G: La signorina tua dice che ha chiamato a Tizia..fonetico..ed ha detto che c'è una busta per Melfi
A: No, no no la busta no ti voleva chiamare perché per questa cosa qua busta non abbiamo parlato
G: Va bene..incom/le..
A: La ragazza tua si prende gli allucinogeni secondo me..
G: Ride va bene ok grazie
A: Ciao grazie
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G: Ciao
A: Ciao
Conversazione nr.42, intercettata il 30.05.2008, alle ore 19:03, in entrata l’utenza 331/4260496
(intestata a COSTANZO Nicola, nato a Caserta il 18.05.1986)
'Antonio Riccardi chiama Luciano e gli dice che ha rintracciato Ciro (Rigillo ndr) il quale non
poteva parlare ed ha fissato un appuntamento a casa sua alle otto ed un quarto. Luciano chiede di
riferire a Salvatore (Vendemini ndr) che non saranno più ammesse variazioni sulle scadenze pena la
cessazione dei rapporti. Cade la linea. Si riporta il passo della conversazione.
R : RICCARDI Antonio;
L: LUCIANO Antonio.
L:...Antò?....
R:...uhe! scusami...allora, sono riuscito a rintracciare a Ciro (ndr RIGILLO ndr)....
L:...aeh!...io sto chiamando....
R:...eh!...e ho appuntamento, perché non poteva parlare...non so dove stava ....ed ho detto: "...va
bene!...senti...".....direttamente a lui alle otto ed un quarto....a casa sua...
L:...ed allora, gli fai questa imbasciata?....
R:....e dico....ti posso far chiamare o hai il telefono staccato a Fuorigrotta?....
L:...guarda....iooooooooo......io sto su una barca praticamente...un giro con i colleghi di mia
moglie...
R:...eh!...
L:...no!.....figurati, vuoi chiamare?.... ma non so se piglia o no...prova....
R:...va bene!....gli dico (a RIGILLO ndr) di risolvere questa cosa con Salvatore (ndr VENDEMINI
ndr)....(incomprensibile)...possibile di non spostare piùùùùùù.....
L:...no!...non esiste più....ha detto (ndr GRASSO Renato): "...al prossimo spostamento taglia i
rapporti...."....questo è il messaggio, chiaro...chiaro....
R:...no!...gli dico:".... guarda...."
L:...gli devi dire......mi senti?....Antò.....CADE LA LINEA'
Conversazione nr.43, intercettata il 30.05.2008, alle ore 19:04, in entrata l’utenza 331/4260496
(intestata a COSTANZO Nicola, nato a Caserta il 18.05.1986)
Antonio RICCARDI richiama LUCIANO Antonio e ribadiscono che non saranno più tollerati
spostamenti di pagamenti e che deve riferire a Salvatore VENDEMINI di tenere un comportamento
da responsabile dei rapporti come peraltro ribadito dallo stesso presidente (GRASSO Renato ndr).
Si riporta la conversazione integrale
Antonio RICCARDI = R LUCIANO Antonio = L
L:...Antò?....
R:...oeh!....stavo dicendo....tre sono le cose che gli devo dire....uno: di non spostare più i
pagamenti.....
L:...no!....e non solo.....e dici:"....guarda che mi sono fatto una litigata per quella richiesta che mi hai
fatto ieri ....che è stata esagerata.....per cui ....(incomprensibile)...no, non posso fare più niente
ormai...."....
R:...ok!...due: uhm!.....naturalmente, essendo tu una figura di responsabile, comportati come tale se
no significa che... (incomprensibile, si accavallano le voci)...
L:...nooooo! perché veramen....veramente me lo ha detto proprio il presidente (GRASSO Renato
ndr) ...
R:...eh!..va bene...
L:...ha detto (riferendosi la Presidente ndr) : ".... se no, non serve proprio a
niente...(incomprensibile)...".....
371

R:...va bene.... va bene.... ok!
L:...ti pare?....
R:...ci sentiamo più tardi allora
L:...un bacio, ciao
R:...ciao
Conversazione nr.52, intercettata il 03.06.2008, alle ore 16:58, in entrata l’utenza 331/4260496
(intestata a COSTANZO Nicola, nato a Caserta il 18.05.1986)
Antonio RICCARDI chiama LUCIANO Antonio (Antonello). I due così conversano:
Antonello: LUCIANO Antonio;
Antonio: Antonio RICCARDI.
Antonello: Antonio!
Antonio: uhè caro
Antonello: no non ti ho risposto, ti ho richiamato ma non ti ho beccato
Antonio: senti novità là?
Antonello: no, niente proprio ... niente
Antonio: va bene, io va vene adesso me ne sto tornando a casa, vado .. passo dall'aeroporto a
prendere i biglietti e poi me ne vado senza ... incomprensibile...
Antonello:ah, ok
Antonio:senti, va bene, io volevo confermare domani tutto a posto Sergio mi ha risolto tutto a posto,
Antonello:è
Antonio:adesso parlando ... incomprensibile... con Massimo
Antonello:si
Antonio:è, ha detto no quell'assegno me lo devi cambiare, io detto":. guarda che io vado domani.."
Antonello:eh!
Antonio:perché oltre a questa cosa ciò....
Antonello:è un'altra cosa
Antonio:non mia personalmente io gli ho detto..." ma come a me mio fratello ha detto già tutto a
posto risolto.."
Antonello:no ma quanto mai
Antonio:no, gli ho detto... uuu.. (sbuffa) probabilmente ... ti avevo detto che stavo cercando un
intervento su questa cosa ma non credo che sia risolta, mi auguro di si, però ti darò conferma
domani su questo, perché...
Antonello:infatti tu domani almeno chiami quanto hai fatto cioè stò
Antonio:io chiamo a te
Antonello:tutto a posto, esatto
Antonio:io chiamo te, io chiamo a te quindi figurati non è
Antonello:non ti preoccupare me la vedo io, me la vedo io
Antonio:no perché lui è convinto di questo ha detto ... guarda ..
Antonello:no ma quello si butta avanti Massimo a carattere e così
Antonio:non ho detto... no quello mi fratello mi ha detto così... ho detto ...domani faremo un
intervento, un passaggio dopo di che poi vediamo, perché vogliamo capire se il problema è nostro o
no eee che poi è la verità, il fax io c'è l'ho quindi non è, quindi ti volevo un attimo aggiornare
Antonello:non ti preoccupare va bene così, se me lo chiede purè a me so che cosa rispondere io non
ti preoccupare
Antonio:ah no,no infatti figurati
Antonello:poi tu quanto torni in tutto questo che..
Antonio:domani sera, alle .. però
Antonello:domani sera.. incomprensibile..
Antonio:alle dieci, alle nove e mezza
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Antonello:va bene, va bene, al limite ci sentiamo e poi magari ci vediamo dopo domani non è un
problema
Antonio:è... incomprensibile...
Antonello:no, niente proprio va bene
si salutano
In data 28/05/2008 alle ore 18.46 LUCIANO Antonio chiama RIGILLO Ciro e nel corso della
conversazione gli chiede di chiamare VENDEMINI e di “accelerare i tempi per quel fatto”. Si
riporta la conversazione:
progressivo nr. 18 Data: 28/05/2008 Ore: 18:46:40 in uscita dall’ utenza in uso a LUCIANO
Antonio verso l’utenza 3397109933 Luciano Antonello chiama Ciro Rigillo e conversano come
segue:
L = Luciano ANTONELLO C = Ciro RIGILLO
C: Cavaliere!
L: Ciro Ciro ma che fine hai fatto? si scomparso
C: Eh!..No sono stato un pò indaffarato tutto a posto?
L: Si tutto a posto
C: E quand'è ci vediamo un poco
L: Eh!.. Mo vedo io in settimana ti chiamo, tu stai a Napoli?
C: Si
L: Domani sentiamoci iah!..vedo se riesco a prendere cinque minuti..incom/le..a te va bene
C: Ok così parliamo due minuti va buono aspetto a te, senti un' altra cosa
L: Eh!...Dimmi
C: Quel Peppe non ha fatto niente là per quell' incontro che c' aveva giù ti ricordi quel Melfi fonetico - ti ricordi?
L: Eh!..Eh!...Eh!..
C: Eh!..ha fatto un buco dentro all' acqua come si prevedeva insomma no e quindi ......si
accavallano le voci incom/le.....
L: Eh!..Va bè adesso ce lo ricordo, eh!....ce lo ricordo
C: eh!..
L: Ce lo ricordo
C: No mi ha chiamato già per dire io non ho fatto niente ti ho voluto...sai non è riuscito a fa niente
adesso va cercando che io faccio questo appuntamento
L: Ah!..Ho capito
C: Ai!...Capì...e quindi io adesso volevo sapere se il Presidente dice che devo fare il fax per
appuntamento e mi porta lo stesso..incom/le...
L: Va buono.. dammi due o tre giorni per questo fatto, senti un 'altra cosa importante invece tu
adesso dentro questa situazione qua devi chiamare a Vendemini per quel fatto devi accelerare quelle
carte
C: Si si già lo sto facendo
L: Quattro gradi - fonetico - hai capito
C: Io già sto in movimento non ti preoccupare tanto Brunetti già sta sopra ha preparato già il
bilancio di tutto sta finendo i rullini -fonetico - là
L: Eh!..
C: La settimana prossima è pronto e te lo scende direttamente insieme a lui per fartelo visionare
L: Va buò poi domani ci raccordiamo iah!...
C: Eh!..Va buono
L: un bacio a te
C: Dentro a questo fatto che rapportate
L: No no
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C: Solo perché dobbiamo chiudere quanto più presto è possibile ciao
L: Un bacio
In data 29/05/2008 alle ore 15,28 RIGILLO Ciro chiama LUCIANO Antonio; i due parlano della
dilazione negli incassi degli assegni di “quelli di Milano”. Si riporta la conversazione:
progressivo nr. 30
Antonello LUCIANO Data:
29/05/2008 Ore:
15:28:40 in
entrata dall’utenza 3397109933
LUCIANO Antonello è chiamato da Ciro RIGILLO, ed i due così conversano:
Ciro RIGILLO = Ci
Antonello LUCIANO = An
...omissis…
Ci:....fammi un piacere..
An:...dimmi...
Ci:....ho parlato con Peppe prima.... MELFI....no..
An:....eh..
Ci:....perché mi sono sentito con quelli là di MILANO (Salvatore VENDEMINI e Marco
CARRAVIERI ndr)....questo e quell'altro...allora noi abbiamo...sopra hanno delle scadenze il
giorno trenta che è domani mattina..
An:...si
Ci:....sono tre o quattro assegni...sono giusti quattro assegni
An:....da quanto non lo sai?
Ci:....e senti.....senti...
An:...eh..
Ci:....l'unica cortesia che noi gli dobbiamo fare, uno lo passo domani che è venerdi....
An:....si
Ci:....un altro...un altro lunedì....un altro martedi....e un altro venerdi prossimo!
An:...va bene...
Ci:....e quelli vengono pagati tutti quanti.....poi quando lui sale si prende il resto dei soldi che deve
avere poi di questo mese qua...in modo che......
An:....va bene
Ci:...non gli creiamo tante complicazioni...perché io ho già parlato con Peppe (MELFI ndr)
stamattina
An:....gliel'hai detto?
Ci:....mo lui diceva fagli cacciare questi soldi che già tengono...e faiii....fai coprire questi qua che
devo versare domani....
An:...eh....
Ci:....a noi non ci conviene........a noi ci conviene invece questi già ci iniziano a pagare questi qua ..
An:...no..no..
Ci:....poi andiamo sopra e ci prendiamo pure i soldi....
An:...e ci prendiamo il resto...
Ci:....hai capito?
An:...ma non glielo hai detto allora....glielo dico io?
Ci:....eh ...questo qua glielo dici tu a Peppe (MELFI ndr)...perché io ormai gli ho fatto.....
An:...OK!
Ci:....ha capito? Gli dici allora uno lo versi lunedì......uno venerdi mo domani..
An:...domani uno lunedì... martedì?
Ci:....uno lunedì....uno mercoledì ....e un altro venerdì,
An:...mercoledì e venerdì....si ho capito......si accavallano le voci.....
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Ci:....bravo fagli fare così.....perché noi dobbiamo essere pagati questo deve capire Peppe (MELFI
ndr)......non è che li dobbiamo affocare (a quelli di MILANO ndr)....per non essere pagati a noi non
ci conviene...specialmente mo che dopo dobbiamo
An:...si..
Ci:....perché ho parlato con il Presidente (Renato GRASSO ndr) e dobbiamo fare anche il fatto della
LOTTOMATICA
An:...LOTTOMATICA...
Ci:....hai capito con te?
An:...eh..si..si..si..si..si va bene va bene
Ci:....va bene? Allora....
An:...senti un'altra cosa...?
Ci:....eh..
An:...no questo glielo vado a dire mo non ti preoccupare....mo che salgo...
Ci:....e... no ....dico deve fare così tu glielo dici e.... basta....non è che deve cambiare idea hai capito?
An:...Va bene.....
Ci:....e poi un'altra cosa ....aspetta ti voglio dire un'altra cosa principale..ho preso quello
appuntamento per quando riguarda il lato di giù che si deve andare a fare.....
An:...si..si..
Ci:....quella chiusura.....
An:...si..si..
Ci:....e andò insieme Antonio RICCARDI...perché Peppe (MELFI ndr) mi sembra non vuole
venire.....
An:...non lo so...va bene...
Ci:....no a me mi ha detto che ha da fare ....non lo so...comunque a me non mi interessa più di
tanto.....noi andiamo a farla lo stesso perché abbiamo carta bianca...quindi....non è un problema..
An:....va benissimo
In data 09/06/2008 alle ore 18:18 RIGILLO Ciro chiama LUCIANO Antonio e, dopo i
convenevoli, si accordano per vedersi l’indomani perché Ciro deve portare la “documentazione di
Milano” in quando ha parlato con il dr. BRUNETTA. I due si accordano per stabilire appuntamento
alle 18:00. Si riporta la conversazione:
progressivo nr. 81 Antonello LUCIANO Data: 09/06/2008 Ore: 18:18:55 in entrata dall’utenza
3397109933
Ciro Rigillo chiama Luciano Antonio detto Antonello e dopo i convenevoli :
Antonio:.. incomprensibile ... ma te ne vai
Ciro: ma tu non ci stai mai lo sai
Antonio: ma stavo giù dal fratello ma va...
Ciro: ma sono sceso giù, ho domandato di te e non c'eri
Antonio:ma quando?
Ciro:... incomprensibile ... adesso, adesso domanda ad Antonio ho domandato pure
Antonio:adesso, adesso sono salito io adesso sono sopra che vuoi da me
Ciro:io adesso sono già a Fuorigrotta, sono andato a fare... senti un'altra cosa perché ci dobbiamo
vedere per forza domani, no, perché tengo pure quella documentazione di, di di Milano (ndr
Vendemini) sto purè con il dr Brunetta (ndr forse Brunetti), ho preso l'appuntamento che viene
sopra
Antonio:è fondamentale si
Ciro:alle sei
Antonio:a che ci vediamo domani
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Ciro:alle sei,alle sei quanto stiamo tutti quanti rilassati meglio, hai capito?
Antonio:alle sei, va bene, ok allora
Ciro:... purè a massimo, fai stare anche a Massimo
Antonio:va bene domani allora domani alle sei qua
Ciro:domani alle sei per quanto riguarda la chiusura di Milano perché dobbiamo parlare pure di
altre cose hai capito
Antonio:e poi stiamo 5 minuti io e te, va bene
Ciro:ok va buono un bacio
Antonio:statti bene
Ciro:ciao
In data 11/06/2008 alle ore 18:17 RIGILLO Ciro chiama LUCIANO Antonio il quale riferisce che
debbono parlare “di Milano” e di altre cose importanti; i due si accordano per vedersi 18,30 e
LUCIANO richiede per l’incontro che sia presente anche tale Massimo. Si riporta la sintesi della
conversazione:
progressivo nr. 55 Ciro RIGILLO Data:
11/06/2008 Ore:
18:17:21 in uscita verso
l’utenza 3341083019
Ciro chiede ad Antonello dove è finito, questo gli dice che ha avuto da fare e chiede se domani alle
18,00 c'è sopra, Ciro dice che lui c'è sempre, Antonello dice che l'ha cercato e non lo ha trovato,
Ciro dice che se non sta la e giù da Massimo (fonetico) e non è che non c'è, Antonello dice di far
chiamare Massimo domani sera, Ciro chiede perché e Antonello dice che debbono parlare di Milano
(fonetico) e di cose importanti di vedersi per le 18,00, Ciro dice che forse e meglio per le 18,30
quando la gente se ne va, Antonello dice che va bene per le 18,30 quando la gente se ne va e di far
stare anche Massimo.
In data 20/06/2008 alle ore 12:46 RIGILLO Ciro chiama LUCIANO Antonio e gli riferisce di
aver parlato con MELFI Giuseppe e che prenderanno l'aereo alle 11.00 per una riunione con “quelli
di Milano”. Si riporta la sintesi della conversazione:
progressivo nr. 162
Ciro RIGILLO
Data:
20/06/2008 Ore:
12:46:36 in
entrata dall’utenza 3341083019 Prima si sentono voci in ambientale. Poi Ciro dice ad Antonello
che prima ha parlato con Peppe Melfi; Antonello a sua volta dice di non dargli altri problemi adesso
e gli chiede notizie in merito ad Adriana. Ciro riferisce che più tardi gli dovrebbero portare quella
patente ma aggiunge di non dire niente a nessuno. Antonello gli chiede se l'avrà nel pomeriggio e
Ciro ribatte che avrebbero già dovuta portargliela. Infine Ciro dice che ha parlato con Peppe Melfi e
che devono prendere l'aereo alle 11 per fare la riunione con quelli a Milano.
In data 23/06/2008 alle ore 19:20 RIGILLO Ciro chiama LUCIANO Antonello, e lo rassicura che
ha regolarizzato il rapporto economico con “quelli di Milano” dicendo che poi gli spiegherà tutto
MELFI Giuseppe. Si riporta la sintesi della conversazione:
progressivo nr. 168
Antonello LUCIANO Data:
23/06/2008 Ore:
19:20:24 in
entrata dall’utenza 339/7109933 Ciro chiama Luciano Antonello, e gli dice che là (a Milano ndr)
tutto a posto e hanno sistemato, (Ciro Rigillo rassicura Luciano che ha regolarizzato il rapporto
economico con quelli di Milano ndr) e continua dicendo che gli spiega tutto Peppe Melfi ndr
quando va da lui sopra. Ciro gli dice che stasera scende lui e Peppe Melfi. (Seguito conversazione
n.123 utenza intestata a Ciro RIGILLO)
Particolarmente significativa appare la conversazione nr. 123 intercettata in data 18/06/2008 alle ore
21:00 sull’utenza in uso a RIGILLO Ciro il quale riferisce di essere stato a Milano e, riferendosi
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alla BEST GAME, dice che “la situazione è disastrata”. RIGILLO dice che bisogna parlare con
MELFI per recuperare i soldi e fa riferimento a 300.000 euro di assegni in scadenza che si
troverebbero dal notaio. Si riporta la conversazione integrale:
progressivo nr. 123
Ciro RIGILLO
Data:
18/06/2008 Ore:
21:00:00 in
uscita verso l’utenza 3341083019 Ciro Rigillo chiama Luciano Antonello e conversano come
segue:
L = LUCIANO Antonello C = Ciro RIGILLO
L: Ciro!..
C: Antonè..ciao
L: Oh!..non ti ho preso proprio oggi
C: Eh! ee senti quà mi sto litigando da stamattina la verità qua sopra ( forse Milano)
L: Eh!...
C: Perché qua la situazione come ho capito è disastrata
L: Eh!..
C: Allora questo che vuole dire, che noi adesso dobbiamo fare un collegio diciamo massimo per
domani mattina innanzi tutto dovresti metterti d' accordo con Peppe Melfi del... di quantizzare il
fatto del parco macchine che loro hanno qua no
L: Eh!..
C: Dici quanto costa questo parco macchine il 50% vostro tanto? Ed io facendo i conti con questi
qua questi ci devono dare 60 di bonifico tengono ancora 300.000,00 euro di assegni in scadenza e
stanno tutti dal notaio e sono sicuro che non ce la fanno a pagare
L: ..incom/le..
C: Si si sopra a questo fatto già la Best game - fonetico - penso che saltano proprio qui noi per
recuperare tutti questi soldi gli dobbiamo togliere il noleggio dalle mani per lo meno noi ci
prendiamo ogni mese questi soldi però sono i nostri solo e non dobbiamo dare niente a nessuno
L: Uhm!....Uhm!....
C: Quindi si deve fare una valutazione del noleggio ti dovresti sentire un attimo con questo Melfi no
e gli dici senti fa una situazione del noleggio perché noi adesso dobbiamo recuperare solo qua per
quanto riguarda questi soldi
L: Si
C: Dobbiamo chiudere subito i rubinetti, quanto è domani io scendo vengo giù e ci vediamo alla via
di sopra prendo l' aereo di prima mattina
L: E si secondo me dobbiamo fare questo..si accavallano le voci incom/le...
C: Però già chiama a Peppe perché io non riesco a chiamare a nessuno perché sono chiuso alla
via...adesso sono uscito fuori ho acceso il telefono questo qua per..
L: Eh!...
C: Per parlare con te e ho chiamato pure un momento a Peppe però lo aveva occupato il telefono
quindi lo chiami tu e gli dici io adesso lo spegno un altra volta il telefono ed entro dentro perché
questa eee...
L: Si ma quello dobbiamo fare una cosa io prima ce li prendiamo adesso gestiamo noi tiriamo
ancora sotto sopra e poi..incom/le..
C: E poi e poi.. devi dire..
L: Poi facciamo i ragionamenti con voi
C: Poi dici che tu...voi che ci dovete dare quelli a loro a noi ci devono dare quasi 350 (mila euro),
360 (mila euro)
L: E alla faccia del cazzo
C: Poi andiamo a valutare , poi andiamo a valutare
L: Ah!..
C: Quando vale sei sette lire...incom/le..al 50% però stiamo pace oppure dovete avere voi 50,00
euro 300,00 euro non lo sò loro che devono avere
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L: Non lo sò neanche io la verità
C: Hai capito no diciamo che facciamo questo fatto domani però
L: No il ragionamento l' ho capito
C: hai capito? E per lo meno tamponiamo già un primo discorso hai capito
L: Va buono è un fatto, è un fatto di domani mattina iah!...Si si non lo sò
C: Però comincia già a parlare con Peppe in modo che già si prepara mentalmente quello fa trovare
tutti i conti e tutto coso
L: Ma no questo senza dubbio non ti preoccupare
C: E così quando scendo domani già ci abbiamo tuo cosa in mano
L: A che ora scendi tu?
C: E io l' aereo di prima mattina non lo so a che ora c'è alle 09,00, alle 10,00 penso che prima dell'
una (13,00) sono da voi
L: Va buono iah!..Ci vediamo quà
C: Va buono rimaniamo così avvisa tu a Peppe che io adesso spengo il telefono un altra volta
L: Chiamo io chiamo io ho capito non ti preoccupare
C: Ciao ciao, ciao
L: Ciao
Conversazione contraddistinta dal progressivo nr. 42, intercettata in data 30.05.2008 alle ore 19.03
sull’utenza nr. 334/1083019 in uso a LUCIANO Antonio intercorsa tra quest’ultimo e RICCARDI
Antonio (utilizzatore dell’utenza cellulare nr. 331/4260496 sottoposta ad intercettazione telefonica
ex decreto 2634/08 RIT) durante la quale RICCARDI riferisce a LUCIANO Antonio di aver
contattato RIGILLO Ciro in relazione alla “questione degli assegni” e di aver fissato a casa di
quest’ultimo un appuntamento alle 20:15. Dal tenore della conversazione emerge chiaramente che
il Ciro RIGILLO in definitiva è il garante dei rapporti tra i suddetti milanesi e GRASSO Renato e
pertanto i due interlocutori ribadiscono la necessità di incontrarlo affinché possa a sua volta riferire
a VENDEMINI (“Salvatore”) che non saranno più tollerati ritardi nei pagamenti.
Successivamente, alle ore 20:08 RICCARDI Antonio a mezzo della medesima utenza cellulare
richiama LUCIANO Antonio e gli passa RIGILLO Ciro, il quale chiede a LUCIANO di verificare
l’opportunità di procrastinare la scadenza di titoli di pagamento dati in pagamento “dai milanesi”, i
quali, così come riferisce lo stesso RIGILLO, verserebbero in momentanee difficoltà finanziarie;
LUCIANO risponde che della questione ne ha discusso con il “presidente” (Grasso Renato ndr) il
quale a ribadito il rispetto degli accordi minacciando di prendersi tutto e mandare a casa i milanesi.
Nel corso della telefonata, in buona sostanza, LUCIANO Antonio ribadisce più volte a Ciro
RIGILLO Ciro che GRASSO Renato non è più disposto a tollerare ritardo nei pagamenti,
precisando che, al momento, i milanesi sono in possesso di 140.000 euro.
Si riportano le conversazioni di cui sopra
Conversazione nr.42, intercettata il 30.05.2008, alle ore 19:03, in entrata l’utenza 331/4260496
(intestata a COSTANZO Nicola, nato a Caserta il 18.05.1986)
Antonio Riccardi chiama Luciano e gli dice che ha rintracciato Ciro (Rigillo ndr) il quale non
poteva parlare ed ha fissato un appuntamento a casa sua alle otto ed un quarto. Luciano chiede di
riferire a Salvatore (Vendemini ndr) che non saranno più ammesse variazioni sulle scadenze pena la
cessazione dei rapporti. Cade la linea. Si riporta il passo della conversazione.
R : RICCARDI Antonio;
L: LUCIANO Antonio.
L:...Antò?....
R:...uhe! scusami...allora, sono riuscito a rintracciare a Ciro (ndr RIGILLO ndr)....
L:...aeh!...io sto chiamando....
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R:...eh!...e ho appuntamento, perché non poteva parlare...non so dove stava ....ed ho detto: "...va
bene!...senti...".....direttamente a lui alle otto ed un quarto....a casa sua...
L:...ed allora, gli fai questa imbasciata?....
R:....e dico....ti posso far chiamare o hai il telefono staccato a Fuorigrotta?....
L:...guarda....io..sto su una barca praticamente...un giro con i colleghi di mia moglie...
R:...eh!...
L:...no!.....figurati, vuoi chiamare?.... ma non so se piglia o no...prova....
R:...va bene!....gli dico (a RIGILLO ndr) di risolvere questa cosa con Salvatore (ndr VENDEMINI
ndr)....(incomprensibile)...possibile di non spostare più.....
L:...no!...non esiste più....ha detto (ndr GRASSO Renato): "...al prossimo spostamento taglia i
rapporti...."...questo è il messaggio, chiaro...chiaro...
R:...no!...gli dico:".... guarda...."
L:...gli devi dire......mi senti?....Antò.....CADE LA LINEA
Conversazione nr.45, intercettata il 30.05.2008, alle ore 20:08, in entrata dall’utenza 331/4260496
(intestata a COSTANZO Nicola, nato a Caserta il 18.05.1986)
In sottofondo si sente Antonio RICCARDI che parla con Ciro RIGILLO sul comportamento tenuto
dai milanesi ed in particolare da VENDEMINI.
Antonio RICCARDI chiama LUCIANO e gli passa Ciro RIGILLO ed i due riparlano della
questione degli assegni di VENDEMINI e della scadenza: Luciano riferisce che della questione ne
ha parlato anche con il presidente (Grasso Renato ndr) il quale ha ribadito il rispetto degli accordi
minacciando di prendersi tutto e mandare a casa i milanesi. Luciano dice che per questo
spostamento ha ricevuto lui stesso un forte richiamo e che nella circostanza avrebbe anche detto che
Ciro stesso si deve fare garante di questi rapporti. LUCIANO ribadisce che il GRASSO non è più
disposto a tollerare queste variazioni ed aggiunge che i predetti milanesi sono in possesso di
ulteriori 140.000 euro della seconda quindicina.
A: RICCARDI Antonio;
L: LUCIANO Antonio (Antonello).
L: Antonio!
A: uè Anto...
L: uè ciao caro....
A: uè un attimo che ti passo Ciro, un attimo solo...
L: si...
Subentra Ciro RIGILLO ad Antonio RICCARDI nella conversazione.
L: LUCIANO Antonio (Antonello)
C: RIGILLO Ciro.
C: Antonello buonasera ho provato......
A: oh! fratello...
C:....pure prima a chiamarti solo che da stamattina ho lasciato il telefono a casa e mi so...
A: Ahhhh!
C:...ho fatto tardi....e perciò non...non rispondevo
A: ...va bene non ti preoccupare può capitare
C: ....incomprensibile ...accennammo qualcosa riguardo quegli assegni di Renato...giusto...
A:...ehhhh....ti dico a te che si è incazzato come a che per questo fatto degli assegni...
C:...eh! però non so se gli hai spiegato lunedì e mercoledì, non è chissà quale spostamento è...
A:...nooo...sa tutto quanto, ha detto "forse non hai capito" ha detto a me....
C:...eh!...eh!...
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A:..."ti ho detto zero zero zero"..ha detto " se rompiamo mi fa piacere, vado io e mi prendo tutto
quanto".....ha detto" o rispettano gli accordi o se ne devono andare a casa subito"...proprio
incazzato...cioè mi sono fatto.....ho avuto una cazziata io per due giorni eh sto parlando...
C:ah! ah!ah!...
A:...incomprensibile..che non finisce più...allora ha detto" Ciro o mi fa...o è garante di questa cosa
oppure non serve a niente neanche lui, me la vede io”....
C:..e va bene ah!...
A:...poi immagina magari come sta...ehhh...te...te lo dovevo dire per forza no?....
C:...eh hai fatto bene, hai fatto bene....va bene vediamo come va a finire...
A:..ehhh...così è
si accavallano le voci
A:...ehhhh adesso come vuoi reagire? come vuoi fare? che devo fare? che devo dire?
C: che ti devo dire....va bene lasciamo le cose così...ha parlato così...(incomprensibile)...
A:..no mai io di questi qua, penso che me lo fanno che me li cambiano due tre giorni....
C:...mercoledì....ne parliamo....
A:....ehhh ma no, nel senso questa ultima e basta...cioè non dobbiamo proprio proporre più niente,
hai capito che voglio dire?
C:...va bene allora stava nervoso perché se ha detto ...poi alla fine...... ha detto" questa è l'ultima e
basta", lo ha detto sempre lui...
A:...no, non me l'ha detto, però non mi ha detto neanche blocca....spero che facciamo così perché
oggi non l'ho fatto versare tutto quanto......
C:....e quello era so...quello era solo una cosa per non....(incomprensibile)...
A:....no, poi ha detto dopo:" non ti permettere più di chiedermi queste cose e gli devi dire a Ciro che
se questo non lo sa garantire...si toglie di mezzo e me lo devo vedere io proprio....
C: ...va bene, va bene, va bene...
A:...ma quello sai perché ha ragione?....
C: ...Eh!
A: ....perché quelli tengono in mano pure i soldi della metà della seconda quindicina, che sono altri
140 mila euro che tengono loro in mano e che ci devono dare....
C: ...e lo so, solo che adesso dovevamo chiudere sto fatto di Lottomatica ed io volevo far chiudere
tutto quanto....la verità...chiudevano tutto quanto....
A:...(incomprensibile)...
C:....che lì se non chiudi tutto quanto, questo non paga neanche più....questo se no...se non
chiudiamo con Lottomatica...io alla fine che facciamo, come ce li prendiamo più questi soldi....
A:...si ma preferisco che saltiamo e poi lui decide che vuole fare che io non mi metto più in
mezzo.....hai capito che voglio dire...
C:...Ahhh...d'accordo, d'accordo...
A: va bene ...
C: va bene...
.....OMISSIS....
Ma anche altri continuano a lavorare per il bene dell’azienda:
Significative appaiono altresì la conversazioni intercettate sulle utenze 338/5236798126 in uso a
CIOTOLA Francesco127 e 333/5328449128 in uso a GRASSO Luciano rispettivamente in data
05.06.2008 - ore16,33 e in data 09.06.2008 - ore 09.58 (utenze monitorate rispettivamente ex
decreto 2449/08 RIT e 2422/08) nel corso delle quali:

126

Utenza formalmente intestata a PROFITA Giovanni, nato ad Aversa (CE) il 18.08.1987
CIOTOLA Francesco, nato a Napoli il 10.10.1978
128
Utenza formalmente intestata a NAHOM NID LA AYD, nato in Algeria il 06.07.1974
127
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CIOTOLA Francesco chiama tale Giancarlo e gli chiede se ha bisogno di una mano per chiudere i
conteggi; e nel corso della conversazione Francesco gli chiede di portargli i “rate” stampati di
VENDEMINI.
GRASSO Luciano viene contattato da tale PIRO Nino al quale, Luciano chiede se hanno
completato i conteggi relativi a Milano. PIRO risponde di no e Luciano lo rimprovera dicendo che
bisogna assolutamente chiudere i conteggi a Milano perché “bisogna mettere a posto questa
situazione”
Si riportano le conversazioni sopra di cui sopra:
progressivo nr. 374 Francesco CIOTOLA Data: 05/06/2008
Ore:16:33:29
in
uscita verso l’utenza 3333415017 Francesco chiama Giancarlo e gli chiede dove si trova: Giancarlo
gli dice a casa: allora Francesco chiede se si trova dentro Eurobet. Giancarlo gli risponde di si.
Allora i 2 parlano di come organizzarsi in modo per chiudere i conti a cui è interessato anche P X. i
2 si accordano affinché dopo Giancarlo vada a Francesco a cui gli porterà anche i prospetti di
Vendemini
Giancarlo :Francesco
Francesco : Giancarlo ma dove stai?
Giancarlo :sto a casa
Francesco :stai a casa tu, ma stai dentro all’ Eurobet,
Giancarlo :è
Francesco :stai
Giancarlo :se puoi venire perché ... incomprensibile...
Francesco :dobbiamo venire a casa tua?
Giancarlo : no se vuoi venire tu .. un attimino
Francesco :no .. eravamo....purè P X noi eravamo rimasti che tu avevi detto vicino a me:.. li posso
far venire qua ... e io ti ho detto di si...giusto
Giancarlo :eh non, non ... l'ha voluto far venire
Francesco :eh non l'ha venuto far venire... ma io e P X come ci vediamo "oh frat"
Giancarlo :e viene qua e la stessa cosa quale è il problema
Francesco :no mica e per te che dobbiamo venire loco 2 occhi sono meglio di 4 per darti una mano a
te
Giancarlo :nooo ho capito mica sono carte stampate e cose non è un problema però non comunque
poichè gli ho detto di andare, però lui ha detto preferisco
Francesco :Giancarlo aspetti un attimo quando vieni qua ci puoi portare il Ret (fonetico) di
Vendemini e di tutto quanti
Giancarlo :è certo, è certo e normale
Francesco :Giancarlo senti... va bene... ci sentiamo dopo....Giancarlo
Giancarlo :scusa .. ma, ma Francesco senti a me
Francesco :ti voglio chiedere una cosa sola
... a seguire i 2 parlano dei soldi che Francesco ha dato per dei lavori fatti da Giancarlo
progressivo nr. 33 Luciano Grasso
Data:
09/06/2008 Ore:
09:58:52 in
entrata dall’utenza 3391621413 'Nino PIRO chiama Luciano GRASSO. I due così conversano tra
di loro:
N : Nino PIRO;
L : Luciano GRASSO.
L : Uè carissimo
N : caro, dimmi, mi volevi? ...buongiorno
L : eh, volevo sapere...ma la chiusura di Milano.....
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N : si?
L : ma è stata fatta?
N : ..no ha solo anticipato giù su di un altro conto e mò, stamattina
L : eh, si deve chiudere ,...questo da martedì è andato venerdì quello no?..giovedì è venuto....è
tornato di venerdì Lello li poteva chiudere tranquillamente i conti, perché non li ha chiusi non si
capisce
N : non li ha chiusi ancora però me l'ha detto che li ha versati sul conto di...capito?
L : eh, però li deve chiudere, dobbiamo mettere a posto questa situazione
N : mò lo faccio chiudere, mò l'avviso
L .ok, ciao, ciao.
Mario Iovine ed il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 27.
Quanto alla figura dell’indagato ed al coinvolgimento precipuo in delitti afferenti il settore di
“giochi e scommesse” si rinvia alla lettura della parte generale di questa ordinanza ed alla lettura
dell’ordinanza 287/08.
In questa sede verrà invece affrontato il tema della riconducibilità a lui di beni, apparentemente di
altri soggetti, ma che, in realtà, come si avrà modo di constatare, costituiscono il suo cospicuo
patrimonio, accumulato negli anni, attraverso la costante dedizione al delitto.
L’attività di sistematica dissimulazione delle proprie possidenze, attraverso il ricorso a fittizie
intestazioni è già stata oggetto di valutazione nella più volte richiamata ordinanza dello scorso
maggio.
Ed a suo carico sono già stati disposti sequestri ex art. 12 sexies l. 356/92.
Nodimeno, dopo quei provvedimenti, il proseguire delle indagini ha consentito non solo l’affiorare
di ulteriori fatti di trasferimento fraudolento, ma anche di individuare ulteriori titoli giustificativi di
provvedimenti ablativi sui beni già oggetto di apprensione e di identificare altri prestanome.
Di talché pienamente ammissibile deve considerarsi la nuova iniziativa d’accusa e deve dunque
procedersi alla valutazione, nel merito, della sussistenza del delitto ipotizzato nel capo di cui
all’intitolazione.
E veniamo alla situazione reddituale dichiarata dall’indagato e dai suoi familiari, che, si anticipa, é
prima facie sproporzionata, per difetto, naturalmente, rispetto agli acquisti effettuati ed ai cespiti di
cui “Rififì è in condizioni di disporre.
Iovine Mario, unitamente alla propria zia De Luca Teresa nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il
26.01.1946, risulta residente in Roma, fraz. Acilia, alla via G.M. Guacci, nr. 103.
Lo stesso, inoltre, è coniugato con Martinelli Teresa, nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il
10.05.1960, ufficialmente residente in San Cipriano di Aversa (CE), alla via Toscanini, nr. 1,
unitamente ai figli:
Domenico, nato a Marcianise (CE) il 28.04.1988, residente con la madre (privo di redditi);
Vitantonio, nato a Villaricca (CE) il 09.12.1989, residente con la madre (privo di redditi);
Carmela, nata a Villaricca (CE) il 20.11.1995 (privo di redditi).
A far data dall’anno 2001, il nucleo familiare dello IOVINE ha fruito, ufficialmente, dei soli redditi
da lavoro dipendente spettanti a IOVINE Mario (vds scheda personale - allegato nr. 1), derivanti
dall’impiego di commesso presso il “CASEIFICIO ZI TERESA” della zia DE LUCA Teresa, per il
quale risulta percepire, in media, un reddito lordo pari ad euro 22.750,00. In particolare:
Anno 2001
Redditi
dichiarati
€. 16.974

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
0
0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0
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Anno 2002
Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
0
0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
0
0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
€ 21.971 (*) € 4.787

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

Redditi
Somme percepite per:
dichiarati Dipendente Fabbricati Fondiari
€ 26.599
€ 25.006 (*) € 9.972
0
(*) = DE LUCA Teresa - C.f.: DLCTRS46A66H798B

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

Redditi
dichiarati
€. 21.585

Anno 2003
Redditi
dichiarati
€. 21.526
Anno 2004
Redditi
dichiarati
€ 24.813
Anno 2005

La moglie, MARTINELLI Teresa (si veda la scheda personale, allegato nr.2 all’informativa del
GICO) ha percepito, in media, dall’INPS negli anni dal 2001 al 2003, un reddito lordo pari a
1.000,00 euro.
Infine, appare necessario sommare, ai predetti importi, un’ulteriore fonte di reddito, costituita dal
canone di locazione dell’abitazione di proprietà sita in Roma, fraz. Acilia, alla via di Acilia, nr. 102
dal gennaio 2007, tuttora in atto, per un canone mensile dichiarato in €. 1.400,00 mensili, per cui si
può concludere, con riguardo alle annualità sopra indicate, che il nucleo familiare ha potuto
avvalersi di risorse reddituali mediamente attestate intorno a €. 39.500,00.
E tuttavia:
anno 2003 – IOVINE Mario, acquista l’appartamento sito in Roma, fraz. Acilia, via d’Acilia, nr.
102 al valore dichiarato di € 76.000,00, come risulta dall’atto nr. 252 registrato presso Ufficio di
Roma 7, in data 10.04.2003, avvalendosi di disponibilità reperite a seguito di sottoscrizione di un
mutuo garantito da ipoteca sullo stesso immobile per € 176.000,00, emesso dalla ADALYA Banca
Immobiliare s.p.a. di Milano. La somma erogata, pari ad € 88.000,00, era da ammortizzare in anni
30, ad un tasso di interesse variabile prefissato, mediante il versamento di una rata mensile
calcolabile tra i 400 ed i 450 €.. Inoltre, come si rileva da interrogazione telematica alla banca dati
“Catasto”, dal 24.09.2003 risulta proprietario dell’immobile sito in Roma alla via Alessandro
Capanti, snc.
anno 2006 - MARTINELLI Teresa acquista dalla zia del marito DE LUCA Teresa l’immobile sito
in Roma, fraz. Acilia, alla via M.G. Guacci, nr. 103 come da atto rogato in data 17.10.2006 dal
Notaio Valerio Scipione di Roma - repertorio nr. 27363 e raccolta nr. 11538 - ad un prezzo di
vendita, concordato tra le parti, di € 450.000,00, avvalendosi di disponibilità reperite attraverso la
sottoscrizione di un mutuo di importo pari ad € 500.000,00, a tasso variabile, contratto con la
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Banca Intesa S.p.A. La somma erogata, viene impiegata per l’estinzione del precedente mutuo
gravato da ipoteca, per € 94.054,20, ancora in essere sull’abitazione in trattazione. La restante
somma pari ad € 355.945,80 viene erogata in favore della DE LUCA a mezzo di bonifico bancario.
Il mutuo richiesto, a garanzia del quale viene offerta la stessa abitazione stimata in € 750.000,00,
prevede un’estinzione in 25 anni con il pagamento di rate mensili di importo calcolabile tra i
2.800,00 ed i 3.000,00 € .
Inoltre, Mario IOVINE, abitualmente utilizza l’autovettura PORSCHE targata CD138ZH, intestata
a SANGES Roberto129, come emerso dai servizi di appostamento e pedinamento nonchè dalle
interrogazioni alle banche dati, dalle quali risulta che l’autovettura stata controllata a Rimini, il
25.03.2006, con a bordo IOVINE Mario e LUDOVISI Cristiano, e a Fiano Romano (ROMA), il
16.05.2006, con a bordo il solo IOVINE.
Tanto premesso, va rilevato che le indagini svolte, consistite in una intensa attività di
intercettazione, in proficui servizi di controllo e pedinamento, in accertamenti anagrafici e
patrimoniali, hanno disvelato una fitta rete di prestanome, sovente ricorrenti, di cui l’indagato si
vale per schermare le proprie possidenze ed attività.
Quanto agli esiti, rilevantissimi, dell’attività di ascolto, occorre specificare, prima
di affrontare la valutazione dei loro contenuti, quale sia stato il modus operandi
della P.G. e come si sia giunti all’individuazione, progressiva, delle utenze in uso
allo Iovine ed ai principali soggetti scoperti in rapporti abituali con lui.
Ebbene, questo è quanto documentato nell’informativa del novembre 2007.
“Le indagini venivano attivate utilizzando, quale iniziale aggancio una sofisticata tecnologia che
consente di captare, ponendosi nei pressi del soggetto che si intende sottoporre ad intercettazione, i
numeri di codice IMSI ed IMEI che costituiscono, rispettivamente la sequenza identificativa delle
SIM CARD ed il numero di serie dell’apparecchio telefonico mobile.
Così, in data 23 e 30 ottobre 2007 venivano eseguiti, in Acilia, presso i luoghi abitualmente
frequentati da IOVINE Mario servizi di appostamento e pedinamento a cura di personale dello
S.C.I.C.O.130 della Guardia di Finanza, che è in possesso di uno di tali apparati.
L’attività investigativa, espletata con l’ausilio di mezzi tecnici in dotazione a tale Servizio Centrale,
consentiva di individuare il codice IMSI (ossia il numero identificativo della sim-card) ed IMEI
(ossia) del telefono cellulare, da ritenersi in uso all’indagato131, contraddistinto dal nr.:

129

Nato il 22/12/1937 a Roma ed ivi residente alla via Carlo Del Graco nr.4., non gravato da
precedenti di polizia alla banca dati SDI.
130
Il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata è stato istituito in attuazione
della circolare n. 216093/310, del 10 luglio 1993, emanata a seguito della legge 12 luglio 1991, n.
203 recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e
buon
andamento
dell'attività
amministrativa".
Lo S.C.I.C.O. è composto da personale della Guardia di Finanza. Esso svolge una serie di compiti,
tra i quali: curare la raccolta dei dati e delle notizie concernenti l'attività investigativa svolta dai
reparti del Corpo a contrasto della criminalità organizzata; effettuare l'analisi dei dati raccolti al fine
di individuare ed elaborare metodologie investigative idonee ad orientare l'attività dei G.I.C.O.;
intrattenere i rapporti, a livello centrale, con il Procuratore Nazionale Antimafia; procedere
all'interscambio informativo con i paritetici Servizi Centrali delle Forze di Polizia, con la D.I.A.,
nonché con gli organi e i servizi di polizia giudiziaria nell'ambito del corpo e, per il tramite del
Comando Generale - II Reparto, con gli organi di Polizia esteri eventualmente interessati; curare il
collegamento informativo interforze per le attività dirette alla prevenzione e repressione dei delitti
di sequestro di persona a scopo di estorsione; fornire supporto tecnico-logistico ai G.I.C.O.,
mediante l'impiego di attrezzature tecnologicamente avanzate; assicurare supporto operativo
ai G.I.C.O., mediante l'impiego di personale dotato di specifiche professionalità per
l'esecuzione di attività di polizia giudiziaria.
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3315840058 intestato a MOZZETTA Armando132 nato a San Polo dei Cavalieri (RM) il
22.06.1943 ed ivi residente in via Delle Mimose nr. 3. Pertanto si procedeva a sottoporre ad
intercettazione telefonica l’utenza mobile TIM nr.331/5840058, ritenuta in uso a IOVINE Mario,
alias Rififì.L’intercettazione telefonica veniva concessa con decreto nr. 5366/07 R.R. del
19.12.2007 e le operazioni di ascolto avevano inizio il giorno 20.12.2007.
Gli sviluppi investigativi permettevano, successivamente, di individuare e sottoporre ad
intercettazione ulteriori utenze cellulari mobili:
331/5840058 (autorizzata con decreto d’intercettazione nr. 59865/R/07 – nr. 5366/07 RIT del
19.12.2007), in uso a Mario IOVINE, alias Rififì (o mister) e formalmente intestata a MOZZETTA
Armando nato a San Polo dei Cavalieri (RM) il 22.06.1943. Le operazioni di ascolto hanno avuto
inizio il 20.12.2007 e termine il 16.06.2008;
335/6271332 (autorizzata con decreto d’intercettazione nr. 59865/R/07 – nr. 106/08 RIT del
16.01.2008), intestata ed in uso a IOVINE Salvatore (fratello di Mario). Le operazioni di ascolto
hanno avuto inizio il 17.01.2008 e termine il 04.06.2008;
339/2482625 (autorizzata con decreto d’intercettazione nr. 59865/R/07 – nr. 937/08 RIT del
06.03.2008), intestata ed in uso a LUDOVISI Cristiano. Le operazioni di ascolto hanno avuto inizio
il 06.03.2008 e termine il 13.06.2008;
331/4260479 (autorizzata con decreto d’intercettazione nr. 59865/R/07 – nr. 1180/08 RIT del
13.03.2008), in uso a IOVINE Mario alias Rififì (o mister) e formalmente intestata a VASSALLO
Pasquale, nato a Caserta il 13.09.1956. Le operazioni di ascolto hanno avuto inizio il 14.03.2008 e
termine il 01.06.2008;
331/4260599 (autorizzata con decreto d’intercettazione nr. 59865/R/07 – nr. 1180/08 RIT del
13.03.2008), in uso a IOVINE Salvatore (fratello di Mario) e formalmente intestata a
SPADAVECCHIA Gaetana Maria Rosaria. Le operazioni di ascolto hanno avuto inizio il
14.03.2008 e termine il 01.06.2008;
331/4260598 (autorizzata con decreto d’intercettazione nr. 59865/R/07 – nr. 1641/08 RIT del
14.04.2008), in uso a CEPRAGA Andrei (“Andrea”), nato in Moldavia il 14.12.1975 e formalmente
intestata a D’AGOSTINO Tommasina nata a Lusciano (CE) il 29.09.1961. Le operazioni di ascolto
hanno avuto inizio il 15.04.2008 e termine il 13.06.2008;
338/5237314 (autorizzata con decreto d’intercettazione nr. 59865/R/07 – nr. 1641/08 RIT del
14.04.2008), in uso a LETIZIA Annunziata (“Nunzia”), nata a Capua (CE) il 19.12.1981 e
formalmente intestata ad ALBANO Liliana nata a Lusciano (CE) il 28.08.1972.Le operazioni di
ascolto hanno avuto inizio il 15.04.2008 e termine il 13.06.2008;
331/4260549 (autorizzata con decreto d’intercettazione nr. 59865/R/07 – nr. 1641/08 RIT del
14.04.2008), in uso a VICARI Gabriele, nato a Roma il 05.06.1972 e formalmente intestata a
COVIELLO Rosa, nata a Trentola e Ducenta (CE) il 20.08.1949. Le operazioni di ascolto hanno
avuto inizio il 15.04.2008 e termine il 13.06.2008;

131

in data 23 e 30 ottobre venivano attenzionati, in Acilia, i luoghi abitualmente frequentati da
IOVINE Mario. L’attività investigativa, una volta accertata l’effettiva presenza dello IOVINE, è
stata espletata con l’ausilio del sistema elettronico in dotazione allo S.C.I.C.O., che ha consentito di
individuare i codici IMSI (ossia il numero identificativo della sim-card) ed IMEI (ossia il numero di
serie dell’apparecchio telefonico mobile) di telefoni cellulari da ritenersi in uso allo stesso. In
particolare, si rappresenta che sono state individuare nr. 4 utenze cellulari GSM tra cui l’utenza
“3315840058 intestato a MOZZETTA Armando”.
132
Nei confronti del summenzionato soggetto non sono risultati precedenti agli atti della Polizia
Giudiziaria mentre le ricerche allo SDI hanno evidenziato solo “una mancata esecuzione dolosa di
un provvedimento del giudice datato 14.03.2005”. Lo stesso non risulta avere rapporti di parentela
con IOVINE Mario.
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339/3121603 (autorizzata con decreto d’intercettazione nr. 59865/R/07 – nr. 1823/08 RIT del
23.04.2008), in uso a COLIMODIO Raffaele, nato in Napoli il 15.05.1972 e formalmente intestata a
RUSSO Nicola nato a Lusciano (CE) il 12.11.1972. Le operazioni di ascolto hanno avuto inizio il
06.03.2008 e termine il 13.06.2008”.
Già questi primi dati conducono ad una sia pur parziale conclusione, sintomatica di una costante
esigenza di copertura.
E difatti, Iovene utilizza, per i suoi contatti sempre utenze intestate ad altri e frequentemente le
cambia.
Emergono, poi, figure di soggetti che si relazionano con lui e sulle quali si tornerà, ovvero Letizia
Annunziata, Vicari Gabriele, Ludovisi Cristiano.
Secondo gli inquirenti (vedi informativa citata), gli elementi acquisiti, consentirebbero di affermare
che lo Iovine utilizza abitualmente, quali prestanome, i soggetti di seguito indicati:
DE LUCA Teresa, nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 26/01/1946 e residente alla via M.G.
Guacci nr. 103 Acilia (RM), intestataria fittizia di possidenze immobiliari e mobiliari, nonché della
ditta individuale denominata “CASEIFICIO ZI TERESA” e, unitamente a IOVINE Domenico
(figlio di Mario), della Società DOMI COSTRUZIONE SRL;
LUDOVISI Cristiano, nato il 13.02.1971 a Nettuno (RM), ivi residente in via Dei Volsci n. 1,
amministratore, dal 11.12.2006, del bar denominato “AURORA SAS DI LUDOVISI CRISTIANO
& C.” con sede in Nettuno, nonché socio della COLUBA s.r.l. (P.IVA 09609411005), con sede in
Nettuno (Roma) alla via G. Matteotti nr.8, esercente l’attività di gestione di trattorie e ristoranti;
LETIZIA Annunziata, nata a Capua (Ce) il 09.12.1981 e residente ad Ardea (Rm), via di Toce
nr.21, amministratore unico e socio della ACILIA NET SERVICE s.r.l. (P.IVA 09464621003), con
sede operativa in Roma, fraz. Acilia, alla via di Acilia nr.280 e sede legale in Ardea (Rm), alla via
Toce, nr. 21 int. 7, costituita in data 02.04.2007 ed avente come oggetto sociale “la gestione di
agenzie esercenti l’attività di scommesse sportive”;
VICARI Gabriele, nato a Roma in data 05.06.1972 e residente in Via Garibaldi 12 - 00010
Moricone (RM), titolare della ditta ind. VIGGI GIOCHI esercente l’attivita' di manutenzione
macchine per ufficio, in attività dal 30.06.2004 e sede in Roma, fraz. Acilia alla via Viggiù nr. 5/7;
MURATORE Daniele, nato a Roma il 29.05.1979 ed ivi residente in via Corsesca n.68, socio e
amministratore unico della THE WORLD SLOT s.r.l., esercente l’attività di noleggio, vendita,
assistenza, riparazione manutenzioni ed assemblaggio di giochi elettronici con sede in Roma Via
Francesco Saverio Bini n. 24 (P.IVA n. 09687231002) e capitale sociale pari a €. 10.000,00;
ENE MARCEL COSMIN, nato in Romania (EE) il 03.08.1977 e residente in Roma alla via M.
Troisi nr.12 ed. 16 A;
DE LUCA Antonio Nunzio, nato a Caserta (CE) il 06.06.1976 e residente in San Cipriano
d’Aversa (CE) via Firenze nr. 7, amministratore e socio de LA PIRAMIDE COSTRUZIONI SRL,
con sede in Roma alla via di Acilia nr.102.;
COLELLA Consiglia, nata il 09.10.1951 a Teverola (CE) e residente a San Cipriano D’Aversa (CE)
via Toscanini nr.1, intestataria della MERCEDES ML targata BX856JX.
Accanto a costoro, poi si collocano, alcuni dei componenti il nucleo familare dell’indagato, quali
sua moglie Teresa Martinelli e suo figlio Domenico (vedi capo di incolpazione).
Si tratta, a questo punto, di valutare la fondatezza dell’assunto di cui in premessa.
Per ragioni di ordine espositivo, tentando di semplificare il più possibile il complesso intreccio di
beni ed individui che ruota intorno alla figura di Rififì, si procederà secondo una partizione
soggettiva, nel cui ambito si affronteranno le connesse problematiche afferenti i beni di cui i diversi
soggetti risultano intestatari.
De Luca Teresa
Quanto al ruolo di prestanome del nipote, si rinvia, in primo luogo, alle considerazioni svolte
nell’ordinanza 287/08 ed a quelle poste a base dei decreti di sequestro già adottati.
386

Ma, come si diceva, a quegli elementi se ne sono aggiunti di altri e di ancor più significativi,
univocamente sintomatici del sistematico impiego della donna quale consapevole schermo per le
proprietà e per le iniziative imprenditoriali (vedi schede patrimoniali in atti).
Ed invero:
Ella risulta titolare del caseificio Zi’ Teresa, con sede in Roma, Via di Acilia 104/106, dove Mario
Iovine lavorerebbe in qualità di commesso.
Sia la donna che l’intero suo nucleo familiare, sono caratterizzati da un profilo reddituale e
patrimoniale di entità trascurabile sino all’anno 2000 (dichiarerà €.35.362,00 quale reddito spettante
ad imprenditore) (vds scheda personale - allegato nr.3).
A far data dall’anno 2000, la famiglia SCHIAVON/DE LUCA ha percepito, del resto, quale fonte di
sostentamento sistematica, i redditi della ditta individuale “CASEIFICIO ZI TERESA”di cui è
titolare la DE LUCA (la media annua del reddito d’impresa dichiarato è pari a €. 45.000,00).
Nell’ambito di tale nucleo familiare, appare in grado di contribuire al sostentamento il solo figlio
Vincenzo, percettore dall’anno 2001 di redditi da lavoro dipendente pari ad € 22.000,00 circa annui
come guardia giurata presso un Istituto di Vigilanza romano.
Aggiungendo il reddito prodotto dalla locazione dell’abitazione di proprietà sita in Acilia (Rm), via
M.G. Guacci nr. 103 dal 2004 per un canone mensile pattuito in €. 600,00 mensili, riscosso fino
all’ottobre 2006, quando la DE LUCA vende la “villa” a MARTINELLI Teresa, a sua volta moglie
di Mario IOVINE, si può concludere che il nucleo familiare ha potuto avvalersi di risorse reddituali
mediamente attestate intorno a €. 52.200,00.
Nel frattempo, la DE LUCA compie diverse operazioni che hanno comportato l’impiego di
cospicue disponibilità finanziarie e, precisamente:
nel 2001, a fronte dell’acquisto dell’immobile per €.134.278,00, di cui si dirà meglio più avanti,
accende un mutuo con una rata di circa €. 1500,00;
dal 2002 paga premi assicurativi per incendi/furti, infortuni danni a beni e cose ed responsabilità
civile in genere, per circa €. 10.500,00 annui;
nel 2003 effettua lavori di straordinaria manutenzione per i quali si impegna a pagare rate da
€.1.200,00 mensili ed acquista mobili per i quali si impegna a pagare con cambiali per ulteriori
€.1.200,00.
Pertanto, senza considerare l’ordinario sostentamento di un nucleo familiare composto da 4 persone,
l’indagata ha impiegato, nell’ultimo triennio, somme per € 38.500,00 annui, importo calcolato “per
difetto”.
Prima dell’inizio attività di vendita e lavorazione di latte, burro e derivati, la DE LUCA non ha
svolto altre attività imprenditoriali o lavorative (non esistono altre dichiarazioni dei redditi).
Tale attività, nel biennio 1999/2000, è passata da una situazione reddituale negativa (perdita di lire
5.564.000, acquisti per lire 10.514.000) ad un volume d’affari pari a lire 647.402.000, effettuando
acquisti per lire 726.827.000 e producendo utili pari a lire 35.362.000.
Nel medesimo arco temporale, la DE LUCA, sino ad allora residente con il proprio nucleo familiare
alla via Molteni nr. 227, in Acilia, presso un abitazione di edilizia di tipo “popolare”, ha effettuato
l’onerosa operazione immobiliare rappresentata dall’acquisto di una villa sita in via Guacci nr. 103,
sempre in Acilia, per un controvalore di euro 134.278 (260.000.000 di vecchie lire) - acquisto
effettuato in data 06.02.2001 e registrazione effettuata il 20.02.2001 - ove sposta la propria
residenza anagrafica (ma non quella della propria famiglia che rimane in via Molteni).
La provvista necessaria all’acquisto è stata realizzata attraverso la stipula di un mutuo prima casa
ottenuto accendendo ipoteca legale sul bene acquistato: curiosamente, dagli atti disponibili, il mutuo
risulta concesso in assenza di ulteriori soggetti, contraddistinti da comprovata solvibilità, che
garantiscano in favore della debitrice.
La circostanza appare singolare in quanto, per l’anno 2001 (anno di accensione del mutuo), l’unica
fonte di reddito dimostrabile dalla De Luca era rappresentata dall’attività della predetta ditta
individuale.
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La ditta poteva dimostrare la propria solvibilità cartolare presentando la dichiarazione dei redditi
relativa all’anno 1999, atteso che quella relativa all’anno 2000 è stata presentata in data 26.10.2001.
Ebbene, i redditi d’impresa per l’anno 1999 sono negativi e pari ad una perdita di lire 5.564.000,
cifra palesemente del tutto insufficiente a soddisfare le garanzie di solvibilità ordinariamente
richieste dalle banche per siffatti mutui.
Una porzione di tale unità immobiliare, in data 08.11.2004, risulta formalmente concessa in affitto a
Mario IOVINE, a fronte di corrispettivo pari ad € 7.200,00 annuali.
Tuttavia va osservato che l’affittuario risulta avere trasferito la propria residenza anagrafica presso
detto domicilio in data 12.10.1999, prima dell’acquisto dell’immobile da parte della DE LUCA (che
trasferirà la propria residenza dalla via Giuseppe Molteni nr. 227 in Via M.G. Guacci nr. 103 solo il
14.11.2001).
Tra l’altro, già in data 19.03.2003, alle ore 03.20, una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri
di VITINIA (RM) fermava e sottoponeva a controllo nei pressi del civico nr. 103 di via M.G.
Guacci, in Acilia (Rm), IOVINE Mario che si trovava in compagnia di altre undici persone tutte
residenti in Campania tra le province di Napoli e Caserta (non gravate da precedenti di polizia).
In data 23.10.2006, come sopra già evidenziato, il citato immobile risulta acquistato da
MARTINELLI Teresa, moglie di Mario IOVINE (che compare nell’atto in qualità di coniuge in
separazione dei beni, non garante).
Tale circostanza, ai fini processuali, acquisisce ulteriori significati se valutata in coordinamento con
gli esiti dei pedinamenti e delle osservazioni eseguiti a carico della sig.ra DE LUCA
antecedentemente alla vendita dell’immobile in favore di MARTINELLI Teresa.
Infatti, pur essendo intestataria dei contratti di fornitura elettrica stipulati con la Acea Elettricità dal
18.06.2002, relativi alla villa di via M.G. Guacci, in nessun caso la DE LUCA è stata vista
pernottare presso tale domicilio.
Al contrario, dai servizi di osservazione e pedinamento svolti, è sempre stata accompagnata, dopo il
lavoro, presso il domicilio del proprio nucleo familiare sito in via Molteni nr. 227.
Nell’occasione dell’esecuzione o.c.c. nei confronti di Mario IOVINE, in data 23.12.2006 alle ore
05:30 presso l’indirizzo di via Guacci, la sig.ra DE LUCA non era presente in casa ma vi erano il
nucleo familiare del predetto IOVINE nonché LANZA Assunta, suocera di Mario IOVINE133.
In ordine alla titolarità del caseificio ZI’ TERESA, si rammenta che IOVINE Mario, da
consultazione all’anagrafe tributaria, risulta dipendente dello stesso, dal 2001, con la qualifica di
commesso (come si dichiara sul contratto di mutuo che IOVINE contrae per l’acquisto
dell’abitazione sita in Acilia, via di Acilia nr. 102).
Le attività di pedinamento ed osservazione svolte, in nessun caso hanno consentito di rilevare
l’effettiva prestazione d’opera, da parte dell’indagato, presso i locali del citato caseificio.
Al contrario, la sua presenza presso l’esercizio è stata più volte riscontrata esclusivamente nelle ore
serali, quando è solito sostare nei pressi dell’ingresso conversando con varie persone ovvero entrare
nei locali con atteggiamento e modi padronali nei confronti dei lavoratori, compresa la presunta
titolare dell’attività, la quale è sistematicamente impegnata dietro il bancone nel servizio ai clienti.
In tali frangenti è stata notata l’abitudine dell’indagato ad attendere la chiusura del locale,
probabilmente al fine di raccoglierne gli incassi.
I veicoli intestati all’impresa sono poi risultati essere nella disponibilità esclusiva dello Iovine e
mai, per contro, utilizzati dalla De Luca o dai suoi familiari, che risultano, aver utilizzato altre
vetture per i loro spostamenti.
A questi elementi, già univocamente sintomatici, si aggiungono gli esiti dell’attività di
intercettazione, i quali svelano che Mario Iovine non è affatto un lavoratore subordinato, ma è il
vero gestore del caseificio, giacché cura i rapporti con i fornitori, rappresenta il referente esclusivo
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Nata a Villa di Briano (CE) il 01.01.1936 e residente in San Cipriano D’aversa (CE), via F. Redi
nr. 6.
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dei dipendenti, si occupa della manutenzione dei macchinari e delle attrezzature, si informa degli
incassi, dispone della merce.
In altre parole, si comporta da padrone e come tale viene trattato non solo dal personale subalterno,
ma anche da quella che dovrebbe essere la titolare dell’attività.
Così le telefonate intercettate sull’utenza 331/5840058:
il 06.12.2007, alle ore 18:16, registrata al progressivo nr.6, in uscita verso il nr.340/5928558134.
IOVINE Mario chiama Andrei CEPRAGA135 (“Andrea”), impiegato del caseificio, e gli chiede di
portargli lo scontrino relativo alla chiusura di cassa;
il 22.12.2007, alle ore 18:52, registrata al progressivo nr.34, in uscita verso il nr. 065250120136.
Mario IOVINE chiama la zia, DE LUCA Teresa, e con tono perentorio, le chiede di preparare
quattro confezioni di mozzarella da un chilo e mezzo per qualcuno, non meglio precisato, che
passerà dal caseificio a prenderle;
il 22.12.2007, alle ore 20:22, registrata al progressivo nr. 35, in uscita verso il nr. 348/8074224137.
IOVINE Mario chiama DI RAUSO Giuseppe138 (“Peppe”), impiegato del caseificio e gli ordina, per
l’indomani, di recapitare al negozio 13 quintali di latte;
il 23.12.2007, alle ore 12:20, registrata al progressivo nr. 39, in entrata il nr. 328/8866546139. DE
LUCA Teresa chiama Mario IOVINE e gli dice che al caseificio c'è Enzo il ragioniere140 che
l’aspetta. Mario, che è in giro con la moglie a fare compere, si fa passare il consulente al telefono e
gli dà appuntamento l’indomani, promettendogli in regalo della mozzarella ancora più fresca
rispetto a quella del giorno;
il 23.12.2007, alle ore 20:50, registrata al progressivo nr.49, in uscita verso il nr. 06/5250120. Mario
IOVINE chiama il caseificio e dice alla zia (DE LUCA Teresa) di attendere l’arrivo di Igor141 prima
di chiudere il negozio;
il 29.12.2007, alle ore 17:41, registrata al progressivo nr.99, in uscita verso il nr. 328/8866546.
Mario IOVINE chiama la zia (DE LUCA Teresa e le chiede se c’è molta mozzarella invenduta,
nonchè di preparare due convenzioni da un chilo e mezzo per “Nicola” il cugino della moglie;
il 05.01.2008, alle ore 19:59, registrata al progressivo nr.201, in uscita verso il nr.348/8074224.
Mario IOVINE chiama e chiede a Giuseppe DI RAUSO (“Peppe”) di recapitare al caseificio 10
quintali di latte, raccomandandogli di controllarne la qualità, ossia il grado di acidità;
il 07.01.2008, alle ore 10:47, registrata al progressivo nr.214, in uscita verso il nr.328/8866546.
Mario IOVINE chiede a DE LUCA Teresa, che si trova in banca, di richiede il saldo e l’estratto del
conto corrente relativo all’ultimo mese;
il 10.01.2008, alle ore 16:24, registrata al progressivo nr.320, CENTRACCHIO Santina, impiegata
del caseificio, che utilizza l’utenza nr. 320/8048877142, chiama IOVINE Mario per lamentare il fatto
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Utenza intestata a CHIAROT Monica, nata a Roma il 25.09.1968, risultata all’A.T. dipendente
del “Caseificio zi Teresa”.
135
Nato in Moldavia (EE) il 14.12.1975, risultato dipendente del “Caseificio zi Teresa”.
136
Utenza intestato a DE LUCA Teresa ed ubicata in Roma al v.le Di Acilia nr.104.
137
Utenza intestata a DI RAUSO Marianna, nata a Capua (CE) il 01.09.1984 ed ivi residente alla
via Boscariello n.19, figlia convivente di Giuseppe.
138
Nato a Capua il 12.07.1959 ed ivi residente alla via Boscariello nr.19. Risultato all’A.T.
dipendente del “Caseificio zi Teresa”.
139
Utenza intestata a DE LUCA Teresa, nata il 26.01.1946 a San Cipriano d’Aversa (CE).
140
Da identificarsi in RICCIARDULLI Vincenzo, nato a Rotondella(MT) il 16.06.1960,
depositario delle scritture contabili, tra l’altro, della ditta individuale “Caseificio Zì Teresa” di DE
LUCA Teresa.
141
Da identificarsi in CEPRAGA Igor, nato in Moldavia (EE) il 28.07.1973. Risultato all’A.T.
aver percepito redditi di lavoro dipendente (fino all’anno 2005, ultimo dato disponibili) dalla ditta
individuale DE LUCA Teresa, ossia, il “Caseificio zi Teresa”.
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che DE LUCA Teresa l’ha rimproverata per aver venduto ad “Enzo” la mozzarella al prezzo di
12,90 euro al chilo, nonostante lei le avesse spiegato che il prezzo l’aveva deciso Mario, il quale le
risponde di non preoccuparsi e che parlerà lui con la zia;
il 08.02.2008, alle ore 12:13, registrata al progressivo nr.811, in uscita verso l’utenza
nr.320/8048877. Mario IOVINE chiama Santina CENTRACCHIO e le chiede di preparare un
assegno a favore di un fornitore;
il 14.02.2008, alle ore 11:49, registrata al progressivo nr.926, in uscita verso l’utenza nr.
348/8074224. DI RAUSO Giuseppe (“Peppe”) chiama Mario IOVINE e lo informa che il giorno
precedente ha anticipato dei soldi in quanto ha portato il camion della ditta al lavaggio, e, pertanto
gli chiede se i soldi può farseli restituire dalla zia (DE LUCA Teresa). Mario gli risponde di si;
il 21.02.2008, alle ore 19:48, registrata al progressivo nr.1095, IOVINE Mario chiede ad “Anna143”
di rimandare l’operatore perché le videoriprese al piano inferiore del “CASEIFICIO ZI TERESA”
non sono state effettuate e, pertanto, lamenta che nel video non sono stati messi in risalto tutti
macchinari necessari per la lavorazione della mozzarella. Nel corso della stessa telefonata Mario
dice alla donna di essere stato chiamato da un giornalista della redazione 13 MAGAZINE, per
un’intervista in merito alla BETTING 2000 e che, eventualmente, bisognerebbe parlare con la
titolare della società e non con lui. Anna gli risponde di non preoccuparsi e che hanno già parlato
con chi di dovere. Quest’ultima telefonata, menzionata da IOVINE Mario, è stata intercettata
sull’utenza in argomento il 18.02.2008, alle ore 16:04 e registrata al progressivo nr.1022. In
particolare nella telefonata Mario dice al giornalista, che propone l’intervista, che la BETTING
2000 non è cosa sua e che, pertanto, bisogna fare riferimento alla titolare della società;
il 09.03.2008, alle ore 11:45, registrata al progressivo nr.1346, in entrata l’utenza nr.328/8866546.
DE LUCA Teresa, informa Mario IOVINE che hanno venduto tutta la mozzarella e, pertanto, gli
chiede il permesso di chiudere il negozio. Mario, dopo essersi accertato che in negozio è presente
anche Igor CEPRAGA (impiegato del caseificio), le risponde che possono pure chiudere;
il 21.03.2008, alle ore 10:10, registrata al progressivo nr.1581, in entrata l’utenza
nr.06/52359113144. CENTRACCHIO Santina chiede quale orario di lavoro bisogna espletare il
sabato in negozio, Mario IOVINE le risponde che l’orario di apertura e chiusura, anche per il sabato
è quello solito;
il 22.03.2008, alle ore 20:04, registrata al progressivo nr.1602, in uscita l’utenza nr.348/8074224.
Mario IOVINE chiama e discute con un impiegato (DI RAUSO Giuseppe) circa i quantitativi di
latte da recapitare al caseificio, nel corso della prossima settimana, necessari per la produzione di
mozzarella;
il 26.03.2008, alle ore 11:59, registrata al progressivo nr.1663, in entrata l’utenza nr.348/8074224,
DI RAUSO Giuseppe (“Peppe”) chiede a Mario IOVINE i soldi per acquistare i contenitori di
polistirolo per il trasporto della mozzarella;
il 26.04.2008, alle ore 12:35, registrata al progressivo nr.1666, in uscita verso il nr.06/5250120.
Mario IOVINE chiama il caseificio e dice alla zia (DE LUCA Teresa) che più tardi passerà
“Flavia”145 per lasciare l’assicurazione del “Fiorino” e che le deve fare trovare, di contro, un
assegno di 812,00 euro. In merito la zia gli risponde che non può preparare l'assegno in quanto
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Utenza intestata a CENTRACCHIO Santina, nata in Venezuela l’11.08.1971, dipendente del
“Caseificio zi Teresa”.
143
Da identificarsi in CALÀ Anna, nata il 07.06.1954 a Roma, rappresentante legale della società
MIRABILIA GROUP s.r.l., con sede in Roma alla via Pifferi Padre Sebastiano Francesco,39,
avente l’attività di “edizioni di riviste e periodici” - P.IVA 07386901008.
144
Utenza intestata a DE LUCA Teresa e ubicata in Roma in via Di Acilia nr.104.
145
Identificata in FIORUCI Flavia, nata il 01.04.1963 a Roma ed ivi residente in via G. Lugli
nr.157. Dalle ricerche all’A.T. la stessa risultata percepire redditi dalle “Assicurazioni Generali
SPA – C.F. 00079760328.
390

Santina non c'è stamattina e non sa dove ha lasciato le chiavi. Mario le dice allora di rintracciare
Santina e farlo chiamare;
il 05.04.2008, alle ore 13:26, registrata al progressivo nr.1813, in uscita l’utenza nr.348/8074224,
Mario IOVINE chiama “Peppe” (Giuseppe DI RAUSO) e gli chiede di recapitare al caseificio sette
quintali di latte;
il 08.04.2008, alle ore 20:26, registrata al progressivo nr.1865, in entrata l’utenza nr.348/8074224,
Mario IOVINE, questa volta, chiede al cennato impiegato di recapitare al caseificio nove quintali di
latte;
il 19.05.2008, alle ore 20:10, registrata al progressivo nr.2673, in entrata l’utenza nr. 328/8866546,
DE LUCA Teresa chiama e chiede a Domenico di domandare al padre (IOVINE Mario) se può
chiudere il caseificio, il ragazzo le risponde che il padre non c’è ma che comunque può chiudere il
negozio.
Così le telefonate intercettate sull’utenza cellulare TIM nr. 331/4260479:
il 23.03.2008, alle ore 19:33, registrata al progressivo nr. 74, in uscita verso l’utenza nr.
338/5237314. Mario IOVINE chiama LETIZIA Annunziata (“Nunzia”) e le dice che vuole fare gli
auguri (ndr di Pasqua) al padre e, per questo, le chiede di richiamarlo appena arriverà a casa.
LETIZIA Annunziata gli risponde che anche il padre voleva fargli gli auguri e ringraziarlo, nel
contempo, per la buona mozzarella ricevuta in regalo;
il 23.03.2008, alle ore 21:36, registrata al progressivo nr. 75, in entrata l’utenza nr.338/5237314,
“Gigino, il padre di Nunzia”146 chiama Mario IOVINE per gli auguri di Pasqua. Nel corso della
telefonata Mario, tra l’altro, si lamenta con il suo interlocutore per aver venduto, negli ultimi due,
giorni 7 quintali di mozzarella contro i 10 previsti per colpa di quello di cui stanno discutendo i
mass media relativamente alla diossina riscontrata nella mozzarella prodotta in territorio Campano.
Va detto infine che la De Luca appare titolare di un consistente parco-macchine.147
E che appare particolarmente attiva nel settore degli acquisti immobiliari, come in parte anticipato:
anno 2001 - acquista l’immobile sito in Acilia (RM), via G.M. Guacci nr. 103 al prezzo di €.
134.278,00, corrispondente ad un “villino distribuito su tre piani composto da cantina e locale
caldaie, garage, ripostiglio e bagno, tre camere, cucina, bagno e quattro balconi con annessa corte di
esclusiva pertinenza di mq. 1307 ed altro fabbricato ad uso magazzino, avvalendosi di un mutuo
garantito da ipoteca sullo stesso immobile, emesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma per
l’importo di €. 133.245,00 (€. 1.033,00 versati quale anticipo per acquisto dell’immobile);
anno 2003, effettua lavori di straordinaria manutenzione presso l’indirizzo di via M.G. Guacci nr.
103 per un importo totale di € 129.600,00, che si impegna a pagare con rate mensili (effetti
cambiari) per € 1.200,00 pagati a far data dal 30.01.2004; nello stesso anno acquista una serie di
mobili per la casa per un totale di €. 17.400,00 che paga con acconto di €. 3.040,00; la restante
somma viene pagata con rate a far data dal 30.01.2004, per un anno;
anno 2006, acquista un appezzamento di terreno edificabile, del valore di €. 150.000,00, sito in
località Malafede a Roma, effettuando il pagamento con nr. 4 assegni circolari non trasferibili
emessi dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Acilia, per un importo di €.50.000,00
i primi tre e €. 30.000,00 il quarto. I sopralluoghi esperiti per l’individuazione del medesimo terreno
hanno permesso di accertare come sull’appezzamento siano in corso dei lavori per la costruzione di
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Identificato in LETIZIA Luigi, nato a Casl di Principe(CE) il 23.11.1953 e residente a castel
Volturno (CE) alla via Seponi, snc. Titolare della Partita Iva nr.01292490610, esercente l’attività
di allevamento bovini e produzione latte.
147
Alla DE LUCA Teresa risultano riconducibili sei autovetture, tra cui una Mercedes ML
immatricolata nel 2006 (alla cui guida IOVINE Mario è stato sottoposto a controllo di polizia in
data 29.01.2007), una Volkswagen Golf del 2004 (alla guida della quale IOVINE Mario è stato
sottoposto a controllo di polizia due volte in data 30.10.04 e 09.04.06, una Smart del 2005, un
cabinato Daimler Chrysler del 2004, un Fiat Fiorino ed un Fiat Ducato del 2001.
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uno stabile e che in data 12 e 13, 18 giugno 2007148, sul “cantiere” era presente proprio IOVINE
Mario e/o la Mercedes ML allo stesso in uso. Questi é stato in particolare visto intrattenersi con
persone che lavoravano nel cantiere edile. In data 19.06.2007149, inoltre, IOVINE è stato notato
presso lo studio DE.MA. 79 di Acilia unitamente ad altre persone già presenti sul cantiere di via
Vellutello e ad un settantenne, identificato poi in AMENDOLA Francesco. Quest’ultimo risulta
proprietario di un terreno che dal mappale preso in esame (1109 - particella 231) risulta confinare
con il terreno che risulta di proprietà della DE LUCA Teresa150 (1109 - particella 1479);
anno 2007, (10.07.2007) acquista un fabbricato sito in Roma (località Acilia) via Francesco Saverio
BINI nr. 24, per un valore di €. 250.000,00. Su detto immobile risulta iscritta ipoteca per un valore
di €.500.000,00 a favore della Banca di Credito Cooperativo di Roma, che concede un mutuo di
€.250.000,00 rimborsabile in 15 anni in rate mensili di €.2.070,00 ciascuna;
in data 28.11.2007 cede in locazione alla THE WORLD SLOT s.r.l. (vds sottoscheda nr.01 –
allegato nr.8), con sede in Roma (località Acilia), via Francesco Saverio BINI nr. 24, il citato
fabbricato per un importo di €. 25.200,00 annui. Tale provento finanziario, pur essendo
apparentemente idoneo a coprire l’esborso connesso al soddisfacimento delle rate mensili relative al
mutuo, non appare tuttavia idoneo al conseguimento di tale fine, essendo la THE WORLD SLOT
s.r.l. una società risultata di fatto controllata da IOVINE Mario (vedi oltre);
in data 01.08.2007, costituisce con IOVINE Domenico, privo di redditi e figlio di Mario IOVINE
(vds scheda personale - allegato nr.4) la DOMI COSTRUZIONI s.r.l. (vds sottoscheda nr.01 –
allegato nr.4), con sede in Roma, fraz. Acilia, via Maria Giuseppina Guacci nr.103 (P.IVA
n.09593581003) con un capitale sociale di €.50.000,00, equamente suddiviso tra i due soci
(€.25.000,00 pro capite). La valutazione del profilo reddituale di entrambi i soci, l’uno figlio
convivente, l’altra prestanome dell’indagato Mario IOVINE, non permette di rilevare situazioni
idonee a giustificare il possesso delle disponibilità necessarie alla creazione della società in parola,
né tanto meno a supportare le successive iniziative. Infatti, la DOMI COSTRUZIONE s.r.l., in data
03.12.2007, ha acquistato da AMENDOLA Francesco151, per la somma dichiarata di €. 56.000,00,
un terreno edificabile, censito al catasto terreni del Comune di Roma al foglio n.1109, particella n.
231, di are 13 centiare 75, sito in località Malafede (Roma). Inoltre la DOMI COSTRUZIONE s.r.l.,
risulta aver acquistato, in data 20.09.2007, dalla DE LUCA Teresa, per un valore di € 250.000,00, il
terreno edificabile sito in Roma (Acilia) in Via Alessandro Vellutello152. Tale unità immobiliare era
stata acquistata dalla DE LUCA Teresa in data 14.11.2006 per un importo pari a €. 150.000,00.
In data 01.02.2008, inoltre, la DOMI COSTRUZIONE s.r.l. ha preso in locazione, per la durata di
anni 6, da CAVATERRA Pietro153 una unità immobiliare sita in Roma alla via Viggiù n.7/9, per un
valore dichiarato di euro 4.920,00.
Ma sono ancora una volta gli esiti dell’attività di ascolto, supportati da operazioni di P.G. e da
acquisizioni documentali a riscontro, a dimostrare, in termini incontrovertibili che dietro le
improbabili iniziative della De Luca vi fosse, in realtà, il suo intraprendente nipote.
Il che dà anche la giusta misura delle sue capacità economiche e dell’ampiezza delle condotte di
reimpiego di soldi evidentemente privi di giustificazione lecita (vedi sopra).
Si riportano, di seguito, le illuminanti risultanze investigative.
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Vds relazioni di servizio - allegati nnrr. 13, 14 e 15.
Vds relazione di servizio - allegato nr. 16.
150
Il terreno è di are 7e ca 70 divenuto edificabile.
151
Nato a Longobardi (CS) il 21.05.1925 e residente a Roma alla via Vincenzo Cabianca n.8.
152
Censito al Catasto del Comune di Roma con Cod. M1AAC – Cataso Terreni, foglio n.1109;
particella n.1479 , nat T, pari ad are 7 e centiare 70.
153
Nato il 19.01.1927 a Genzano di Roma(RM) e residente in Roma alla via Viggiù nr.6. Come sarà
meglio precisato successivamente, Mario IOVINE verrà catturato in un appartamento di
proprietà di quest’ultimo, nella disponibilità di Letizia ANNUNZIATA.
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Così la conversazione intercettata in uscita verso il nr. 348/2836623154, durante la quale IOVINE
Mario, dopo aver contattato l’architetto COMODO Vincenzo155 (“Enzo”), gli chiede di adoperarsi
al fine di individuare un professionista in grado di approntare dei plastici dimostrativi, da esporre
presso il suo nuovo ufficio vendite, relativi al progetto delle abitazioni che deve costruire. In
particolare Mario manifesta la volontà di realizzare due plastici, di cui uno che raffiguri nel
complesso l’intera opera e l’altro che mostri nei particolari l’interno degli appartamenti.
Ed in proposito si ricorderanno gli esiti del sopralluogo in contrada Vellutello e si tenga conto che il
relativo terreno risulta ceduto da De Luca Teresa alla DOMI Costruzioni in cambio di un’unità
abitativa delle complessive sette che la stessa società si impegna a costruire vedi la nota di
trascrizione del 17.10.2007- R.P. nr.80740 – R.G. nr.185328 acquisita presso la Conservatoria dei
RR.II. di Roma.
Per come anticipato, la DOMI con sede in Roma alla via M. G. Guacci nr.103, risulta costituita in
data 01.08.2007 proprio dalla De Luca Teresa e da Iovine Domenico, nato a Marcianise(CE) il
28.04.1988, figlio di Mario e amministratore della società.
Ecco la scheda di sintesi:
DOMI COSTRUZIONE s.r.l.
Codice Fiscale: 09593581003
Data inizio attività: 23.07.2007
Attività: LAVORI GENERALI COSTRUZIONE EDIFICI (45211 )
Capitale sociale: deliberato, sottoscritto e versato : € 50.000,00
Compagine Sociale:
- IOVINE Domenico, titolare del 50%, con quota pari a € 25.000,00
- DE LUCA Teresa, titolare del 50%, con quota pari a € 25.000,00.
Così, ancora, a riprova dell’interesse dell’indagato negli investimenti edilizi, la conversazione nr.
241 del 08.01.2008, ore 09:07: “Enzo” (l’arch. COMODO Vincenzo) chiama IOVINE Mario per
informarlo che il giorno precedente si era recato al “IX Compartimento del Comune di Roma” in
merito al progetto da realizzare in “via Lugli” e che nella giornata avrebbe eseguito un sopralluogo,
unitamente a tale “Giovanni”156 allo scopo di verificare lo stato del terreno.
Ed a riscontro, gli esiti dei servi di controllo e le acquisizioni documentali.
Ed invero, il giorno successivo, ossia il 9.1.2008, i militari dello S.C.I.C.O. constatavano che alla
via G. Lugli in Ostia Antica vi era uno edificio quadrifamiliare in costruzione. Inoltre, gli stessi
militari, rilevavano dalla prevista concessione edilizia esposta all’entrata del cantiere i seguenti dati:
proprietario dell’immobile: GIADA COSTRUZIONI 2002 s.r.l., con sede in Roma alla via Di
Macchia Saponara nr.76:
GIADA COSTRUZIONI 2002 s.r.l.
Codice Fiscale: 06958671007
Data inizio attività: 18.02.2002
Attività: valorizzazione, vendita immobiliare
Capitale sociale: deliberato, sottoscritto e versato pari a 30.000,00 euro
154

Risultata intestata allo studio “ARCHITETTI ASSOCIATI – COMODO MEGA”- P. IVA
06028881008 – con sede in Roma alla via P. Peretti nr.24, il cui rappresentante legale è risultato
l’architetto COMODO Vincenzo, nato a Linguaglossa (CT) l’11.05.1961 e residente a Roma alla
via Pietro Peretti nr.24, titolare della partita IVA nr.09641411005, esercente l’attività di “Studi di
Architettura”, in attività dal 01.09.2007.
155
Nato a Linguaglossa (CT) il 11.05.1961e residente in Roma alla via P. Peretti nr.24.
Rappresentante legale della COMODO – ARCHITETTI ASSOCIATI - P. IVA nr. 06028881008,
con sede in Roma alla via P. Peretti nr.24.
156
Da identificarsi in SALERNITANO Giovanni, nato il 01.01.1957 a Lusciano (CE) ed ivi
residente alla via L. Pirandello nr.7, già imprenditore edile.
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Compagine Sociale:
ALOISE Matteo (LSAMTT35S25E915Q):
quota di nominali 12.000,00 euro
CAVEDON Valfredo (CVDVFR52E28H501T): quota di nominali 12.000,00 euro
ALOISE Andrea (LSANDR79S30H501S) :
quota di nominali 3.000,00 euro
CAVEDON Enrico (CVDNRC79P07I531W): quota di nominali 3.000,00 euro
geometri: ALOISE Matteo, SALVATI Roberto e CAVEDON Alfredo;
ditta costruttrice: EDILSUDIO 2004 s.r.l., con sede in Roma alla via Di Macchia Saponara nr.76:
EDILSUDIO 2004 s.r.l.
Codice Fiscale: 07869391008
Data inizio attività: 16.02.2004
Attività: LAVORI GENERALI COSTRUZIONE EDIFICI
Capitale sociale: deliberato, sottoscritto e versato pari a 10.330,00 euro
Compagine Sociale:
CAVEDON Valfredo (CVDVFR52E28H501T): quota di nominali 4.648,50 euro
CAVEDON Enrico (CVDNRC79P07I531W): quota di nominali 1.549,50 euro
SALVATI Roberto (SLVRRT68C20H501Y): quota di nominali 2.582,50 euro
ALOISE Andrea (LSANDR79S30H501S) :
quota di nominali 1.549,50 euro
A riprova dell’interesse per la ristrutturazione del fabbricato di Via Saverio Bini, le conversazioni
nr. 541 del 22.01.2008, ore 15:13 e nr.767 del 07.02.2008 ore 08:33:
emerge che IOVINE Mario ha interesse nella ristrutturazione di un fabbricato sito in Acilia alla via
F. Saverio Bini nr.24, formalmente acquistato dalla DE LUCA Teresa il 10.07.2007 per un valore
dichiarato pari a 39.000,00. In particolare nella prima conversazione Mario IOVINE chiama tale
Angelo157 e gli dice di raggiungerlo alla via F. Saverio BINI, nella seconda conversazione invece
“Roberto l’elettricista” chiama e chiede l’indirizzo, di contro Mario gli risponde di raggiungerlo a
“via Saverio Bini”.
Ma non basta: il giorno successivo una pattuglia dello S.C.I.C.O. inviata sul posto constatava
all’indirizzo individuato l’esistenza di una proprietà circoscritta da un muro perimetrale e da un
cancello d’ingresso che ne impediva la vista all’interno e individuava parcheggiate nei pressi le
autovetture in uso a IOVINE Salvatore158 (un fuoristrada Mercedes targato BX856JX) e IOVINE
Domenico (una Golf Volkswagen targata CN124VC), rispettivamente fratello e figlio di Mario. Il
157

Da identificarsi in BISEGNA Angelo, nato a Roma il 18.03.1953.
Nato il 19.10.1965 a San Cipriano d’Aversa (CE) ed ivi residente alla via Toscanini nr. 1,
Risultato gravato dai seguenti precedenti di polizia:
- il 27.03.1984, denunciato a piede libero dalla Procura della Repubblica di Caserta per
associazione di tipo mafioso;
- il 24.02.1986, tratto in arresto dai carabinieri di Caserta per porto abusivo e detenzione armi;
- il 27.02.1990, denunciato dal Nucleo PT di Benevento per associazione per delinquere;
- il 11.12.1996, sottoposto a confisca di beni connessa a misura di prevenzione provvedimento
della Corte d’Appello;
- il 18.09.1997, sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’obbligo di soggiorno nel
Comune di San Cipriano d’Aversa(CE), provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione.
Successivamente revocato il 29.05.1999;
- il 04.02.2002 denunciato all’A.G. dal Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro a seguito di
accertamenti in materia di legislazione sul sociale, nei confronti della ditta “Azzurra 93 S.C. a
R.L.”;
- il 15.03.2007, denunciato dalla Stazione Carabinieri di Aversa(CE) per simulazione di reato
(art.367 c.p.); falsità ideologica (art.483 c.p.) e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati
(art. 642 c. p.).
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successivo servizio di appostamento espletato dagli stessi militari permetteva loro di osservare un
camioncino IVECO che trasportava del materiale edile per costruzione entrare nel cancello
d’ingresso del citato civico 24.
Sempre in tema di compravendite immobiliari, così le conversazioni nr. 448 del 18.01.2008 ore
10:13, nr. 576 del 23.01.2008 ore 11:46 e nr. 624 del 25.01.2008, alle ore 11:59, dalle quali emerge
che IOVINE Mario è in trattative con i coniugi CAPORALETTI Leonello e SCAPOLAN Aurora,
per l’acquisto di un terreno che sarà formalmente acquistato dalla zia Ma sono le conversazioni che
seguono e che si riportano per sintesi a dare la conferma definitiva dell’illecita attività di
interposizione di cui in premessa
Così: l’architetto COMODO Vincenzo (“Enzo”), informa IOVINE Mario che dovrà andare da suo
fratello Salvatore per richiedergli la copia del CD con le foto relative all’avanzamento dei lavori, di
contro Mario gli chiede di procurargli un fac-simile per redigere un "compromesso" relativo
all'acquisto di un terreno e che una copia dell'atto necessita per la banca che ne ha fatto precisa
richiesta;
IOVINE Mario chiama CAPORALETTI Leonello e gli chiede di dettargli il suo codice fiscale
(“CPRLLL47T23H501J”) necessario per redigere il compromesso relativo all’acquisto del terreno;
DE LUCA Teresa avvisa Mario che ha chiamato un impiegata della banca per chiederle copia del
compromesso relativo all’acquisto del terreno e che lei le aveva risposto che della questione se ne
sarebbe occupato il nipote (Mario IOVINE) il quale si sarebbe recato in banca lunedì;
nr.1047 del 19.02.2008, ore 10:00, in entrata l’utenza nr.06/5256041159, la “S.ra CAVATERRA”
chiama e avverte che dall’ufficio esce puzza di gas, Mario IOVINE le risponde che vedrà subito
cosa può fare;
nr.1172 del 26.02.2008, ore 18:39, Mario IOVINE chiama l’architetto (Vincenzo COMODO) e gli
chiede di raggiungerlo in quanto vuole parlargli della d.i.a. relativa ai lavori dei parcheggi;
nr.1451 del 12.03.2008, ore 22:06, L’architetto Vincenzo COMODO (“Enzo”) conversa con Mario
IOVINE in merito ad una copia del contratto di compravendita stipulato con “il vecchio” dal notaio
che passerà a prendere l’indomani per portarlo in visione verosimilmente a tecnici del Comune per
un’eventuale concessione;
nr.1307 del 06.03.2008, ore 16:39, L’architetto COMODO chiama Mario IOVINE per informarlo
che oggi si è incontrato con l’ingegnere ed il geometra (verosimilmente responsabili dell’ufficio
tecnico del Comune di Roma) in merito alla realizzazione dei “parcheggi” e lo invita a raggiungerlo
in ufficio per parlare di alcune modifiche che dovranno apportare, per legge, al progetto;
nr.1451 del 12.03.2008, ore 22:06, l’architetto Vincenzo COMODO (“Enzo”) conversa con Mario
IOVINE in merito ad una copia del contratto di compravendita stipulato con “il vecchio” dal notaio
che passerà a prendere l’indomani per portarlo in visione verosimilmente a tecnici del Comune per
un’eventuale concessione;
nr.1538 del 17.03.2008, ore 19:07 e nr. 1894 del 10.04.2008, ore 10:57. In entrambe le
conversazioni Mario IOVINE chiama e conversa con Vincenzo COMODO, il quale lo informa delle
modifiche effettuale al progetto relativo alla costruzione di un fabbricato, costituito da complessivi
“sei case” e di un non meglio precisato parcheggio. Mario gli chiede di attivarsi per l’allacciamento
delle relative utenze elettrica e idrica a nome della zia “DE LUCA” e non aspettare di richiederle a
nome della “DOMI” (DOMI COSTRUZIONE s.r.l.). In particolare, nell’ultima conversazione i due
interlocutori, in merito all’attivazione delle citate utenze, concordano di preparare delle specifiche
deleghe a nome della “DE LUCA", nonché del figlio di Mario IOVINE;
nr.1718 del 31.03.2008, ore 08:53, in uscita verso l’utenza nr. 335/6271332, Mario IOVINE chiama
il fratello e gli dice che a nome della zia (DE LUCA Teresa) deve preparare un preventivo di
50.000,00 euro (precisa che non deve essere una fattura) per i lavori che hanno fatto a via BINI e
che detto preventivo deve essere recapitato in banca;
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Utenza risultata intestata a CAVATERRA Pietro, via Landi Fabiano, snc Roma.
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nr.1735 del 31.03.2008, ore 11:42, in uscita verso l’utenza nr. 328/8866546, Mario IOVINE chiama
Teresa DE LUCA (dice di trovarsi al “Columbus” per far fare la vaccinazione a Tiziano) e le dice
che bisogna che firmi una carta (cfr conv.1718, IOVINE si riverisce al preventivo richiesto al
fratello relativo ai lavori eseguiti in via Bini) che Domenico dovrà recapitare in banca;
nr.1737 del 31.03.2008, ore 11:43, in uscita verso l’utenza nr. 333/9176121160, Mario IOVINE
chiama il figlio Domenico e gli dice che la zia (DE LUCA Teresa) arriva prima delle 13,00 e poi
bisogna portare quello che lei firma in banca (cfr conv. nnrr. 1718 e 1735)
nr.2026, ore 09:10 e nr.2035, ore 17:04, del giorno 18.04.2008. Nel corso di entrambe le telefonate
l’architetto discute con Mario IOVINE della sua impossibilità a poter presentare al Comune una
D.I.A relativa ai lavori nel parcheggio, in considerazione del fatto che Mario IOVINE è
palesemente intenzionato a realizzare, abusivamente, delle tettoie, facendo rischiare in tal modo una
segnalazione di demerito all’Ordine degli architetti;
nr.2269, ore 19:30, del 30.04.2008; nr.2352, ore 09:03, del 06.05.2008 e nr.2390, ore 13:50, del
07.05.2008. Dalle conversazioni si evince che l’architetto ha consegnato al IX dipartimento del
Comune di Roma della varianti relative ad un progetto di ristrutturazione di un immobile e ad un
progetto per la realizzazione di un fabbricato che sarà costruito in un terreno ubicato in Roma alla
“via Vellutello”. In particolare, per quest’ultimo progetto il rilascio della concessione edilizia è
subordinata alla stipula di un “atto d’obbligo”, con cui, in cambio all’autorizzazione a costruire il
Comune riceverà il titolo di proprietà di un terreno. Proprio nella terza e ultima telefonata Mario
IOVINE e l’architetto concordano di stipulare il citato atto dal notaio il giorno 27.05.2008 e che,
pertanto, sarà necessaria la partecipazione del figlio di Mario IOVINE (Domenico), nonchè di tale
“AMENDOLA”, il quale dovrà cedere al Comune la titolarità del terreno, in cambio del quale,
riceverà da Mario IOVINE uno degli appartamenti ancora da costruire. In merito risulta
significativo quanto lo IOVINE dice all’architetto affinché si adoperi per convincere AMENDOLA
a recarsi personalmente e al più presto al Comune per firmare la cessione del suo terreno “..gli devi
fare capire che se non si fa questo fatto, non possiamo iniziare a lavorare e l'appartamento non
glielo possiamo dare..”;
nr.2732, ore 15:26, del 21.05.2008. “Natalino”161 chiama Mario IOVINE e gli chiede notizie circa
gli appartamenti che deve costruire, di cui hanno già parlato. In buona sostanza Natalino è
intenzionato ad acquistarne uno e, pertanto, vuole sapere quando gli stessi saranno finiti e
l’eventuale prezzo di vendita. Mario gli risponde in definitiva che entro due anni deve costruire un
fabbricato su due livelli costituito da complessivi 15 appartamenti, di cui 6 indipendenti al piano
terra, il cui costo è ancora da definire. Poi Mario invita l’amico a casa sua a prendere un caffè e per
continuare a parlarne nei dettagli da vicino.
Ricorrono, sulla scorta di quanto sin qui riportato, gravi indizi del delitto di cui all’art. 12 quinquies
l. 356/92 a carico dello Iovine e di sua zia De Luca Teresa, quanto ai beni ed alle attività sopra
menzionate.
Servizi di osservazione diretta e verifiche fatte in occasioni di controlli hanno rivelato
incontrovertibilmente la disponibilità in capo a Mario Iovine del lussuoso villino di Acilia, che sua
zia non si poteva permettere e nel quale non ha mai abitato (quanto alla riconducibilità dei relativi
lavori di ristrutturazione vedi anche l’o.c.c. 287/08), poi formalmente venduto alla moglie di “Rififì,
anch’ella priva di redditi compatibili.
Imponente il compendio di elementi che attesta la reale titolarità del caseificio (e dei relativi beni
azienadali), rispetto al quale i ruoli di zia e nipote sono esattamente opposti a quelli che si vogliono
far apparire.
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Risultata intestata a MOZZETTA Armando, nato il 22.06.1943 a San Paolo dei Cavalieri (RM).
Chiama utilizzando l’utenza Vodafone nr.347/8275309, risultata intestata ad AMMENDOLA
Natale, nato a Torre Annunziata (NA) il 03.05.1962 e residente a Pomezia (PM) in via Dei
Fiordalisi nr.98.
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Quanto alla Domi, la già sospetta presenza, tra i soci, del figlio impossidente dell’indagato si
riempie di ulteriori contenuti ove si tenga conto della presenza dello Iovine sul terreno acquistato
dalla De Luca in Via Vellutello, sul quale era stato allestito un cantiere edile, e della successiva
cessione dello stesso terreno, dalla De Luca alla Domi, nonché della verificata compresenza dello
Iovine e di Amendola Francesco (dante causa nella cessione di altro terreno alla Domi) negli uffici
della De.Ma.
Il tutto straordinariamente riscontrato dall’ascolto.
Ce n’è più che a sufficienza per ritenere che la Domi altro non sia che l’ennesimo paravento per
schermare una nuova inziativa nel settore edilizio, dissimulando la effettiva proprietà dei terreni
destinati all’edificazione.
Del resto, i suoi soci apparenti hanno capacità patrimoniali assolutamente incongrue rispetto
all’ambizioso progetto immobiliare che costituisce l’oggetto sociale.
Quanto all’appartamento fittato alla The World slot basti dire che la società è, anch’essa, di fatto,
controllata da Mario Iovine e ricordare, anche in questo caso, l’interessamento per la
ristrutturazione dell’edificio.
In re ipsa il dolo specifico, essendo lo Iovine pluripregiudicato per associazione camorristica e
dunque assolutamente interessato a mettersi al riparo da pericolosi interventi giudiziari in danno dei
propri beni.
Ludovisi Cristiano e Vicari Gabriele
Questo quanto accertato.
Ludovisi é il rappresentante legale della AURORA S.A.S. DI LUDOVISI CRISTIANO & C.
(P.IVA 08433211003), con sede in Nettuno (RM), alla piazza del Mercato, nr 22, esercente
l’attività di bar e caffè, iniziata in data 11.12.2006, nonché socio accomandatario per una quota di
capitale versato pari a €.4.500,00 (vds sottoscheda nr.02 – allegato nr.05).
Si evidenzia che per l’anno d’imposta 2005 la società ha dichiarato redditi per € 4.447 ed un
volume d’affari pari ad € 2.774,00.
E’ altresì socio della COLUBA s.r.l. (P. IVA 09609411005), con sede in Nettuno (RM) alla via
Giacomo Matteotti n. 8, esercente l’attività di gestione di trattorie e ristoranti. Il capitale sociale,
pari ad euro 10.000,00, risulta diviso in parti uguali tra LUDOVISI Cristiano e tale BARTOLUCCI
Livio, che funge altresì da amministratore unico dell’impresa.
La moglie del LUDOVISI, PIERGOTTI Clementina (vds sottoscheda nr.1 allegato nr.05), è
rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica “NUOVA DIMENSIONE” a far data
dal 26.11.2006 - C.f.: 97239510585 - e dell’associazione culturale “NUOVA DIMENSIONE
DANZA” dal 01.09.2997 - C.f.: 90040040587.
I coniugi non risultano essere proprietari di immobili, l’unica fonte di reddito risulta l’attività
commerciale e in data 3.1.2006, hanno preso in locazione un immobile sito a Nettuno (RM) in
Piazza del Mercato nr. 22, per il quale dichiarano di corrispondere con canone annuo di € 7.000,00.
Il Ludovisi é mandatario di zona della “BETTING 2000 s.r.l.”, con contratto di affiliazione stipulato
in data 18.10.2006 con l’omonima società avente sede in Fiumicino (RM), via Bernini nr. 35, scala
A. Il contratto di fornitura per servizi telefonici prepagati è stato stipulato tra la MEDIATEL s.r.l.
avente sede in Napoli, via Eleonora Duse nr. 29/G e la BETTING 2000 di LUDOVISI Cristiano,
con sede in Nettuno (Rm), piazza dei Volsci nr. 2. - P.Iva 08433211003.
Da accertamenti effettuati presso gli uffici del Comune di Nettuno, nella sede del bar di cui è
titolare l’indagato, sito alla via del Mercato nr. 22, risultano installati apparecchi da divertimento ed
intrattenimento per i quali, come da procedura, ha esibito il “nulla osta di distribuzione” rilasciato
dalla A.A.M.S. ed emesso a favore della DUEGI S.r.l. società, riconducibile a Renato GRASSO.
In occasione di una perquisizione effettuata il 23.12.2006 dalla Squadra Mobile di Caserta a carico
di Mario Iovine è stato rinvenuto un foglietto di carta manoscritto in cui era annotato “Corner
Nettuno”.
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La e-mail nr. E1718, intercettata in data 03.04.2007 alle ore 13.12, sull’indirizzo
antobra@libero.it162, in uso a LUCIANO Antonio, commercialista del gruppo GRASSO, e
trasmessa dall’indirizzo telematico richiesteticket@hotmail.it “, denominata “Organizzazione
concessioni Bando Bersani” riporta testualmente: “n. 48, prot. 2070, n. conc. 7554 LUDOVISI
CRISTIANO – PROPOSTA PROFILO: 100% SUO – PROPOSTA PROVVIGIONI:
AFFIDAMENTO 100% - NETTUNO”.
In data 10.07.2007163, LUDOVISI Cristiano (che si trovava alla guida di una Peugeot 607 targata
DD*399*WP di proprietà del padre, Genesio) incontrava presso il ristorante “LA CAPRICCIOSA”
con sede ad Acilia (Rm), via d’Acilia nr. 284, lo stesso IOVINE Mario, col quale si intratteneva
all’interno dei locali in via di ristrutturazione (come si evince da relazioni di servizio appresso
richiamate).
E veniamo a Vicari Gabriele.
Questi risulta essere:
titolare della ditta individuale VIGGI GIOCHI, esercente l’attività di manutenzione macchine per
ufficio, in attività dal 30.06.2004 ed avente sede in via Viggiù, nr. 5- 7, ACILIA;
rappresentante legale della “CHRIVIC MONDO GIOCHI S.A.S.”(vds sottoscheda nr.01 – allegato
nr.7), con sede in via Giuseppe Garibaldi n. 36 - 00010 Moricone (RM). Il capitale sociale, pari ad
€. 10.000,00, risulta ripartito tra i conviventi164 VICARI Gabriele, per una quota di €. 6.000,00 e
DOMINICI Tiziana, per una quota pari a € 4.000,00. La società che ha iniziato la sua attività il
18.01.2007, ha per oggetto sociale noleggio di videocassette, cd, dvd e per gli anni 2004 e 2005, ha
dichiarato redditi d’impresa per complessivi € 15.000,00;
E’ gravato da precedenti di polizia, risalenti al 2005, per gioco d'azzardo, esercizio abusivo di
attività di giuoco o scommessa, unitamente a tale Maggi Alessandro165.
Dagli appostamenti esperiti nei pressi dell’indirizzo di Via Viggiù 7/9, è stato possibile notare (vds.
relazioni di servizio datate 18.06.2007, allegato nr. 15 e 10.09.2007, allegato nr. 26):
la presenza di IOVINE Mario, che è stato visto più volte recarsi e rimanervi anche per tutta la
giornata;
l’esistenza di un punto BETTING 2000 (si intravede dall’esterno uno striscione pubblicitario della
predetta ditta);
la presenza, nei pressi dell’indirizzo in parola, di un FIAT Pick-Up targato CS*076*TG intestato
alla società “WOZZUP srl.” - PI:07832730639 - con sede in Via Eleonora DUSE 29 – 80100 –
Napoli166, facente capo a GRASSO Renato.
Ed ora i risultati dell’attività di intercettazione telefonica.
Una premessa.
A parte le conversazioni che documentano i rapporti tra Iovine ed i due indagati, della cui natura si
dirà, l’insieme delle telefonate captate non fa altro che arricchire e corroborare dati già emergenti
dalle indagini svolte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, sulla base delle quali era
stata emessa l’ordinanza eseguita il 26.5.2008.
Viene confermato che Rififì, di concerto con Renato Grasso, svolge, anche in epoca successiva a
quella coperta dalle investigazioni dei Carabinieri, una lucrosa attività imprenditoriale nel ramo di
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Indagini tecniche autorizzate con Dec. Nr.3511/06 R.I.T. nell’ambito del p.p. nr.20589/05.
Vds relazione di servizio - allegato nr. 17.
164
Entrambi risultano residenti in Moricone (RM) alla via G. Garibaldi nr.12.
165
Nato a Roma 11.11.1957
166
Nel corso di un sopralluogo, è stata altresì vista posteggiata una MERCEDES Station Wagon
targata BL813XT intestata a FIGARO Anna nata il 11/05/1965 a Napoli e residente in Via Starza
42 a San Cipriano d'Aversa (CE), con precedenti penali per falsificazioni di monete ed emissioni di
assegni a vuoto e titolare di una attività denominata “COSTRUZIONI EDILIZIE RESIDENZIALI”
con sede a Napoli, C.so S. Giovanni a Teduccio 35.
163
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sua precipua vocazione, ovvero l’installazione e noleggio degli apparecchi videogiochi, nella zona
laziale in cui ha impiantato la sua residenza e che, costrettovi dalla misura di sorveglianza emessa a
suo carico, ha eletto a sede dei suoi affari.
In parallelo con l’attività spiegata per conto e nell’interesse dei casalesi, in area casertana, si
registra, dunque, una sempre più intensa presenza di apparecchi costruiti e forniti dalla società
facenti capo al Grasso anche a Roma e dintorni.
Il che lascia prefigurare la futura creazione di un regime monopolistico, non diverso da quello
imposto in Campania.
Facile profezia, ove si consideri la caratura criminale del Grasso e dello Iovine ed il retroterra che fa
da sfondo al loro agire.
Inutile dire che la maggior parte degli apparecchi sono di quelli di genere vietato, sì da garantire
ritorni economici di maggiore consistenza.
Le prime conversazioni che si riportano documentano, appunto, l’interesse settoriale di Mario
Iovine, imprenditore ormai a tutto tondo, ma che non abbandona l’”antico amore”, valendosi della
collaborazione di suo fratello Salvatore e curando la gestione di sale-gioco ed il loro allestimento.
Così le conversazioni intercettate sull’utenza 331/5840058:
nn. 95 e 96 del 29.12.2007. In particolare nella prima conversazione IOVINE chiama tale “Tonino”
e gli chiede di fargli sapere, tramite Roberto, a quanto ammonta lo stipendio “del direttore di sala di
via E. Fermi”167; nella seconda conversazione Tonino chiama Mario IOVINE, gli dice che non è
riuscito a contattare “Roberto” ma di avere chiamato un suo amico che ha una sala a Latina, il quale
gli avrebbe detto di corrispondere al direttore di sala tra i 1.000/1.100 euro netti al mese con un
giorno libero a settimana precisando che l'orario di lavoro previsto è di 7 ore e mezza al giorno.
Mario chiede a Tonino comunque di sentire Roberto al riguardo;
nr. 100 del 29.12.2007, ore 18:21, in cui un artigiano della “BRICO FER – FALEGNAMERIA”
chiama IOVINE Mario per chiedergli di precisargli le misure relative alla costruzione delle sagome
“delle macchinette”, ossia le slot-machine;
nnrr. 105 e 833, intercettate rispettivamente il 30.12.2007 ed il 09.02.2008. In particolare nella
prima conversazione IOVINE Mario chiama il fratello Salvatore, sul nr. 335/6271332168 e gli dice
che non riesce a chiamarlo sull’altro telefono e di chiamarlo con l’altro numero appena gli è
possibile, mentre nella seconda conversazione Mario avvisa ancora una volta il fratello, sul nr.
335/6271332, che non riesce a chiamarlo all’altro numero e gli chiede, nel contempo, di avvisare
“quello che abita a Rieti” che deve chiamarlo. Lo stesso giorno 09.02.2008 sull’utenza
nr.335/6271332, alle ore 16:55, conv. nr.477, si intercettava una conversazione in cui IOVINE
Salvatore chiamava l’utenza 338/5069254169, per chiedere a “Gabriele”, di chiamare suo fratello
con un utenza a lui dedicata. Dalla stessa conversazione emerge che il “Gabriele”, da identificarsi
in VICARI Gabriele, ha in uso un’utenza cellulare esclusivamente dedicata a IOVINE Mario.
Risulta, poi, accanto a quella di Salvatore, la collaborazione, già intuibile, di Cristiano Ludovisi ed
emerge che anche presso la Viggi Giochi di Vicari Gabriele erano collocate macchinette distribuite
dalla Betting.
Così:

167

Si evidenzia che in Roma alla Via E. Fermi nr. 154/156 – risulta la sede della società BETTING
2000 srl (P.Iva:06203901001), operante nel settore delle scommesse sportive e amministrata dal
socio GRASSO Adriana, sorella di Renato.
168
Sottoposta ad intercettazione. con decreto nr.106/08 R.R. del 16.01.2008.
169
Intestata a VICARI Gabriele, nato il 05.06.1972 a Roma, titolare della ditta individuale VIGGI
GIOCHI, con sede in Roma – Acilia in via Viggiù nr.5/7.
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il 17.01.2008, alle ore 18:51, conv. nr. 2, in cui IOVINE Salvatore viene chiamato da tale
“Marcolino”170, il quale gli chiede se è possibile mandare una “slot” in una pizzeria a taglio ubicata
nel centro di Fondi, precisando che il locale è frequentato da numerosi giocatori extracomunitari;
il 08.02.2008, alle ore 08:49, conv. nr. 419, in cui un uomo, utilizzando l’utenza 3475713579171,
chiama ed informa IOVINE Salvatore che in Roma è in vendita un “tabacchino”. Nel corso della
telefonata i due interlocutori parlano della possibilità di poter installare all’interno della rivendita di
tabacchi un centro SNAI;
il 19 ed il 20.02.2008, conversazioni nn.rr. 789, 811 e 819, in cui LUDOVISI Cristiano, utilizzando
l’utenza cellulare TIM contraddistinta dal n.339/2482625, chiama IOVINE Salvatore per avvisarlo
che nella giornata del 20.02.2008 passerà da lui e, pertanto, gli chiede di preparare tutto quello che
dovrà recapitare alla BETTING 2000, raccomandandogli di preparare un’autodichiarazione a nome
di VICARI Gabriele con la disdetta della “VIGGI GIOCHI”172 e nel contempo gli dice di fornire,
per iscritto, alla BETTING 2000 tutti i riferimenti della “nuova sede”.
il 12.03.2008, alle ore 11:03, conv. nr.180, in cui LUDOVISI Cristiano, utilizzando l’utenza
cellulare TIM contraddistinta dal n.339/2482625, chiama la società BETTING 2000 e conversa con
tale Katia in merito agli accrediti a favore della citata ”VIGGI GIOCHI” non ancora contabilizzati;
il 12.03.2008, conversazioni nnrr. 183, 184 e 200, in cui LUDOVISI Cristiano, utilizzando l’utenza
cellulare TIM contraddistinta dal n.339/2482625:
alle ore 12:16, chiama IOVINE Salvatore, al quale chiede un incontro presso l’ufficio. Salvatore gli
risponde di attenderlo 10 minuti e lo informa, nel contempo, di adoperarsi in quanto hanno bloccato
la password “a quell’amico”;
alle ore 12:34, chiama la BETTING 2000 per fare sbloccare la carte da gioco di “DIANA
Salvatore”. Nel corso della telefonata l’operatrice della BETTING, risponde che il contratto del
citato cliente, corredato dal documento d’identità non è mai arrivato, Cristiano le risponde che
provvederà a sistemare tutto lui stesso quando si recherà in società;
alle ore 16:37, chiama COLALUCCI Andrea173 sull’utenza 338/5485422. Nel corso della
conversazione i due dialogano, tra l’altro, in merito alla ristrutturazione di un immobile;
il 13.03.2008, alle ore 15:20, conv. nr.247, in cui LUDOVISI Cristiano, utilizzando l’utenza
cellulare TIM contraddistinta dal n.339/2482625, chiama la BETTING 2000 e conversa, ancora una
volta, con Katia in merito agli accrediti da effettuare a favore della ”VIGGI GIOCHI”;
Si assiste, poi, in diretta alla nascita ed al debutto della Coluba.
Così:
il 26.03.2008, alle ore 09:48, conv. nr.773, in cui BARTOLUCCI Livio174 chiama LUDOVISI
Cristiano, sull’utenza n.339/2482625 per parlargli in merito alla costituzione di una nuova società
denominato “COLUBA” e di come, eventualmente stipulare il contratto di affitto con la “ROYAL
COLUBA”175. Dalle ricerche eseguite all’A.T. è stato rilevato che LUDOVISI Cristiano e
BARTOLUCCI Livio, sono soci fondatori della seguente società:
COLUBA s.r.l.
170

Da identificarsi in DE ANGELIS Marco, nato a Terracina-LT- il 23.10.1973 e residente a Fondi
–LT – alla via Pilo Albertelli n.14, come risulta dalla ricerche eseguite presso la banca dati
VODAFONE.
171
Risultata intestata a CANTILE Tommaso, nato a Villa di Briano –CE- il 04.08.1957 e residente
in San Marcellino-CE- al c.so Europa, 377.
172
Trattasi della ditta individuale VIGGI GIOCHI, con sede in Roma – Acilia in via Viggiù nr.5/7,
già oggetto di indagine nel p.p. 20589/05.
173
Nato a Sermoneta (LT) il 29.04.1972, intestatario dell’utenza 338/5485422 e amministratore
unico della ASSOCIAZIONE ROYAL COLUBA, con sede in Nettuno (RM) in p.zza Mercato
nr.22. – C.F. 97475510588. Non risultano all’A.T. altri dati fiscali.
174
Nato a Roma il 12.10.1967, intestatario dell’utenza nr.331/2188462.
175
Verosimilmente da individuarsi nella citata: ASSOCIAZIONE ROYAL COLUBA.
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Codice Fiscale: 09609411005;
Data inizio attività: 01.08.2007
Sede legale: via Matteotti nr.8, Nettuno(RM)
Attività: Bar Caffè
Capitale sociale: deliberato, sottoscritto e versato pari a 10.000,00 euro
Compagine Sociale:
LUDOVISI Cristiano: quote pari a 5.000,00 euro
BARTOLUCCI Livio: quote pari a 5.000,00 euro
il 07.04.2008, alle ore 12:38, conv. nr.1465, in cui de DE LUCA Ciro176, intestatario dell’utenza
335/5376337, chiama sull’utenza 339/2482625 LUDOVISI Cristiano, il quale gli comunica, in
estrema sintesi, che il locale (si riferisce verosimilmente al Bar Coluba) è quasi pronto, che la
prossima settimana, dopo aver incollato la moquette, potrà portargli le slot–machine;
il 24.04.2008, alle ore 13:02, conv. nr.2356, in cui IOVINE Salvatore chiama sull’utenza
339/2482625 LUDOVISI Cristiano e gli chiede di attivarsi per eseguire “una verifica di
connessione” per le slot- machine. Nel corso della conversazione Cristiano dice a Salvatore che per
i conteggi passerà da lui non questa ma la prossima settimana;
il 06.05.2008, alle ore 15:13, conv. nr.2929, in cui LUDOVISI Cristiano, con l’utenza
nr.339/2482625, chiama sull’utenza 333/7578714177 “Massimiliano” per dirgli che giovedì giorno 1
maggio, hanno inaugurato il nuovo locale, il quale sta andando fortissimo;
il 10.05.2008, alle ore 19:23, conv. nr.3131, in cui DE LUCA Ciro, intestatario dell’utenza
335/5376337, chiama LUDOVISI Cristiano sull’utenza 339/2482625, il quale gli risponde che il
locale sta andando a gonfie vele, che questa settimana iniziano con i tornei di poker e che ha chiesto
a “Guido”, n.m.i., se può fare i conteggi relativi al ricavato delle slot-machine a fine settimana.
Le conversazioni che seguono, poi, afferiscono ai rapporti tra Mario Iovine e Gabriele Vicari:
Nella tarda mattinata del 19.3.2008, da alcune telefonate intercettate si desumeva che Mario
IOVINE intendeva stipulare attraverso Gabriele VICARI, un contratto definito importante con
Salvatore AVALLONE178(utenza 331/4260479):
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Nato a Napoli il 29.05.1958 e intestatario dell’utenza 335/5376337. Dalle ricerche eseguite
all’A.T. è risultato, tra l’altro, amministratore unico della EFFETTO GIOCO s.r.l., con sede in
Napoli alla via P. Colletta nr. 100 - P.IVA 07276340630 e socio, unitamente a GRASSO
Massimo, nato a Napoli il 18.04.1972 (fratello di Renato), della società STAR UP s.r.l., con
sede in p.zza Ascensione nr.4 Napoli.
177
Utenza intestata a CATI Massimiliano, nato a Milano il 12.09.1967.
178
Da identificare in AVALLONE Salvatore, nato a Napoli il 20.09.1978 ed ivi residente alla via
Romolo e Remo n. 30, collaboratore di fiducia del noto GRASSO Renato. Il predetto risulta
avere i seguenti precedenti di polizia :
- in data 07.04.2004 è stato segnalato unitamente ad altre 93 persone per violazione all’art. 4 –
comma 11 – della Legge nr. 401/1989 (esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa) in
quanto, in relazione alla delega d'indagine di cui al procedimento penale della Procura di Nola
nr.11068/03, militari della Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli accedevano presso la
SPORT BETTING srl, con sede in Marigliano (NA) ove eseguivano controlli ponendo sotto
sequestro documentazione contabile ed extracontabile. La persona segnalata veniva indagata
per i reati contestati ai danni del CONI e dell'Erario;
- in data 24.10.2003 è stato segnalato unitamente ad altre 2 persone per violazione all’art. 4 –
comma 3 – della Legge nr. 401/1989, artt. 718 e 722 C.P. nonchè art. 88 T.U.L.P.S.;
- 03.07.2002 è stato segnalato unitamente ad altre 43 persone per violazione all’art. 4della Legge
nr. 401/1989 (scommesse clandestine - esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).
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nr. 38 del 19.03.2008, ore 09:22, nella quale Mario IOVINE, con fare perentorio, chiama il fratello
Salvatore sull’utenza 331/4260599 e gli ordina di avvisare Gabriele VICARI che per mezzogiorno
deve stare da lui;
nr.39 del 19.03.2008, ore 09:58, nella quale Gabriele VICARI, utilizzando la scheda telefonica TIM
“dedicata” contraddistinta dal n. 331/4260549179, chiama Mario IOVINE, il quale gli dice che lo
deve raggiungere perché, già da due settimane, ha concordato con “Salvatore AVALLONE” un
incontro, in quella giornata, al fine di stipulare un contratto ritenuto molto importante;
Conversazione intercettata sull’utenza 3314260479 il 19.03.2008, alle ore 09:22, conv. nr. 38 - in
uscita verso l’utenza 3314260599 (utenza in uso a Salvatore IOVINE, monitorata giusto decreto
1180/08 del 13.03.2008):
Mario IOVINE chiama il fratello Salvatore. I due così conversano tra loro:
M : Mario IOVINE;
S : Salvatore IOVINE.
S : Uè?
M : eh! ...vedi un poco, chiama un poco a Gabriele, diglielo che per mezzogiorno deve stare qua!
S : .......non ti ha chiamato?
M: No!
S : ....ok, mò lo chiamo.
Conversazione intercettata sull’utenza 3314260479 il 19.03.2008, alle ore 09:58, conv. nr.39 - in
entrata l’utenza 3314260549 (in uso a Gabriele VICARI ed intestata a COVIELLO Rosa, nata a
Trentola Ducenta-CE il 20.08.1949):
Gabriele VICARI chiama Mario IOVINE. I due così conversano:
M : Mario IOVINE;
G : Gariele VICARI.
M : Gabriele?
G : eh! buongiorno mister
M : ciao, senti un po’ ma a parte il fatto di tuo padre che non mi hai fatto sapere niente e sono, sono
veramente incazzato per questo fatto, eh?
G : ah,
M : eh! che dianime, me lo potevi fare sapere
G : lo sò mister, però ho avuto tremila cose nella capoccia
M : mannaggia la miseria, va bè
G : è un periodaccio proprio per me
M : va bè, poi ci vediamo da vicino. Senti, io ho dato appuntamento con Salvatore AVALLONE,
...e mi viene a mezzogiorno
G : - incomprensibile - Salvatore, Mario
M : ah?
G : per che cosa?
M : un appuntamento con Salvatore AVALLONE!.....Gabriele mi senti?
G : si, si, la senti, ti sento
M : eh, ho fatto appuntamento con Salvatore
G : eh, ma per che cosa Mario? .... mi ricordi che devo fare?
M : ah! riguarda il fatto di quel contratto che dobbiamo stipulare bene
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Intestata a COVIELLO Rosa, nata a Trentola Ducenta (CE) il 20.08.1949.
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G : ah, si, si, ho capito
M : quella è una cosa importantissima!
G : si
M : eh, vedi un pò se per mezzogiorno ce la fai a venire
G . faccio, ...si, penso di si, penso di starci
M : eh, è importante! capito? io già sto da due settimane a fare questo appuntamento
G : no, no, va bene. Non si preoccupi, faccio il modo di essere lì a mezzogiorno
M : eh, va bene dai. Ci vediamo qua jà
G : ok.'
Dunque, Mario Iovine, per concludere un contratto che evidentemente sta a cuore soltanto a lui, ha
bisogno della presenza di un ignaro e disorientato Vicari, il quale non sa nemmeno di cosa si tratta.
E’ il classico atteggiamento da “uomo di paglia”.
Emerge, invero, il diretto interesse di Mario Iovine per le autorizzazioni che Gabriele Vicari è in
attesa di ricevere.
Così:
Messaggio intercettato sull’utenza 3356271332 il 28.03.2008, alle ore 09:34 registrato al
progressivo nr.1531, in uscita verso in entrata l’utenza 3385069254 (risultata intestata a VICARI
Gabriele, nato a Roma il 05.06.1972).
Ciao Gabriele. Devi chiamare subito il mr. è urgentissimo e per le 12 devi venire.
Così:
Conversazione intercettata sull’utenza 3356271332 il 28.03.2008, alle ore 16:04 conv. nr.1793, in
entrata l’utenza 3385069254 (risultata intestata a VICARI Gabriele, nato a Roma il 05.06.1972).
Gabriele VICARI chiama Salvatore IOVINE. I due così conversano tra loro:
S : Salvatore IOVINE;
G : Gabriele VICARI.
S : Gabriele?
G : eh, Salvatore
S : ciao
G : ciao, senti eeeh non ho il coso appresso... il telefono appresso
S : ah, non hai il telefono appresso?
G : eh! si, perché me lo sono scordato ieri in macchina da Alessio, perché ieri siamo andati con la
macchina di Alessio, me lo sono scordato là
S : ho capito!
G : eh, ma che è qualche cosa di, che è successo?
S : non lo sò, non lo sò per la verità. Al limite lo posso chiamare e mi faccio dire che (viene
interrotto)
G : eh, glielo spieghi che... comunque per CORNER ho fatto tutto! digli che praticamente stiamo
aspettando il TULPS e basta. Abbiamo fatto tutto per quanto riguarda il CORNER
S : Ok, al limite poi ti richiamo dai, fammi sentire prima che voleva
G : ok, grazie Salvatore, ciao
S : ciao.'
Ma è la telefonata che segue a dimostrare che la anche la Viggi giochi fosse mancipio esclusivo di
Mario Iovine.
Il titolare formale non sa neppure quale sia la situazione contabile della ditta, quali le fatture
emesse.
Tutto rientra nella competenza di Salvatore Iovine, factotum del fratello e che si incarica di
risolvere cpn il commercialista le questioni di cui Vicari è totalmente all’oscuro.
Così:
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Conversazione nr.30, intercettata il 14.05.2008, sull’utenza 331/4060459, alle ore 18:13, in uscita
verso l’utenza 331/4060599 (intestata a SPADAVECCHIA Gaetana Maria Rosaria, nata a
Villaricca il 21.01.1988)
Gabriel VICARI chiama Salvatore IOVINE sull'utenza 3314260599. I due così conversano:
G : Gabriele VICARI;
S : Salvatore IOVINE.
S : Dimmi!
G : pronto?
S : dimmi Gabriele
G : eh, Salvatore senta sono stato mo dal commercialista e mi ha detto che praticamente ci sta l'IVA
da pagare del 2008. Ha detto "avete fatto delle fatture nel 2008"
S : e allora?
G : eh, dovete passare ha detto a ritirare il foglio e da vedere, mo se dovete pure pagare, non lo so
Salvatore ....
S : ah,
G : perché mi ha detto che praticamente voi nel 2008 avete fatto delle fatture con la VIGGI
GIOCHI
S : si!
G : eh, perché ero venuto per pigliare gli incartamenti, no? e mi ha detto che quelli del 2007 non me
li può dare perché li deve chiudere con - parola incomprensibile S : si
G : e poi quelle del 2008 mi doveva fare un bilancino e vedere quello che avete fatturato fino a mo.
Però mi ha detto che ci sta un foglio che lui ha pagato, non lo so dell'IVA , chi è chi non è...
S : che noi abbiamo pagata
G : ah, l'avete pagata, non so se ha pagato lui se avete pagato voi, comunque c'è d'andarla a ritirare
mi ha detto
S : ma c'era lui o la moglie?
G : no, lui, lui,...lui
S : mh
G : era 4.000 e qualche cosa. Mo non lo so che è
S : ho capito, va bene, ci passo io allora
G : ok, ok.
Si salutano.
Si diceva del carattere illegale degli apparecchi videogioco trattati da Iovine e dai suoi.
Così, anche sulla complice consapevolezza degli esercenti:
Conversazione intercettata sull’utenza 331/4060599, il 03.04.2008, alle ore 17:28 conv. nr.212 in
entrata l’utenza nr. 334/9374410 (intestata a PAROLISI Amalia, nata a Frattamaggiore – NA - il
20/07/1967)
Marco, n.m.i., chiama IOVINE Salvatore. I due così conversano tra loro:
S : Salvatore IOVINE;
M : Marco, n.m.i..
S : Marco
M : uè, Salvatore il mister sta con te?
S: no!
M : ah, va bè perché io sono venuto qua a via Satta
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S : si?
M : e voleva sapere la data di quando è successo, no?
S : eh
M : il 29.10.2007...
S: 29 ottobre?..
M : si, del 2007
S : tutte sequestrate?
M : si, tutte e quattro
S : una copia del verbale te lo puoi fare dare?
M : no ha mandato tutto giù a Napoli, ha detto
S : da quanto tempo l'ha mandato?
M : subito, ha detto come è successo, perché ha detto 6.000,00 euro gli hanno dato, l'hanno fatto
stare pure chiuso ....
S : e per quanto riguarda .....
M : ...ho provato a dire se le voleva rimettere no?
S : eh!
M : un altro po’ mi mena!
S: eh?
M : perché ha detto "giù a Napoli se ne sono fregati proprio ..", ho detto "e noi che ....- perola
incomprensibile giù"..
S : mh
M : ha detto "mò se ne entra un altra, un'altra tutta regolare" ha detto. Ha detto " perché loro non me
l'hanno detto che non erano"
S: eeeh, "non erano buone", jà! digli va buò (ride) .....lo sciroppo ti piaceva, lo sciroppo...mò incomprensibile M : è normale, no'
S : eh
M : niente, comunque il Conmisso (fonetico) voleva sapere questo. Comunque stavano tutte e
quattro qua, la data è 29.10. ed i documenti li ha spediti tutti quanti giù
S : tutti quanti giù quand'è successo?
M : il 29.10
S : eh, dico li ha spediti tutti quanti giù quando è successo il fatto!
M : si, si, quando è successo e ha pigliato 6.000,00 euro, non lo so, più la chiusura ....
S : mh
M : un mese di chiusura
S : non lo so insisti a chiamarlo, vedi se ti risponde, jà!
M : ok!
Si salutano.
Così, anche sul coinvolgimento di Vicari che appare per quello che è, ovvero un dipendente di
Rififì:
Conversazione intercettata sull’utenza 331/4060479, il 03.04.2008, alle ore 19:26 conv. nr.180 in
entrata l’utenza nr. 331/4060549 (in uso a Gabriele VICARI ed intestata a COVIELLO Rosa, nata a
Trentola Ducenta-CE il 20.08.1949)
VICARI Gabriele chiama IOVINE Mario:
M : Mario IOVINE;
G : Gabriele VICARI.
M : Gabriele?
G : eh! buona sera mister, mi dica
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M : ciao, no, niente ti ho chiamato perché mi serviva notizie del fatto di ZOCCHINETTI, me le
sono fatte dare da.......domani devo scendere, no?
G : si, perché praticamente ha una macchina, Mario che ha fatto un difetto strano....che hanno vinto
36.000 punti, 1.800,00 euro e la macchina si é bloccata
M : eh?
G : ci sono andato io a sbloccarla
M : eh
G : oh, però per sbloccarla, si sono resettati i punti e non li ha scaricati. Ora per me la macchina è
difettosa e tocca cambiarla
M : si, senti un pò ma tu il numero di Gianfranco non ce l'hai?
G : no, di Gianfranco no, perché?
M : - parole incomprensibili - la comunicazione non l'hai fatta a nessuno?...non l'hai detto a
nessuno?
G : no! perché è successo l'altro giorno poi fra l'altro
M : ah, ho capito ......
G : sono 4, 5 giorni che è successo, non è tanto
M : aspetta un attimo, fammi sentire che è successo
G : comunque io sul foglio ce l'ho scritto, eh?
M : ma sul foglio che ci hai lasciato a noi, l'hai scritto?
G : si, si, ciò scritto tutta la nota
M : ah, va bene jà. Ok!
G : c’ho scritto proprio tutta la nota, per filo e per segno, che sono andato lì, praticamente non si
scaricavano sti punti e la macchina è rimasta bloccata. Io l’ho resettata, praticamente c'è da premere
due tasti, però si è azzerata tutta completamente la macchina, perché i punti non li ha scaricati
praticamente .....allora io siccome che, cioè è successo davanti gli occhi miei, però non voglio che
succeda magari che non ci sto io, quindi non ci crediamo e andiamo a litigare con la gente, per me
la macchina è da cambiare.
M : allora qua parla "992 scalati per vincita"
G : si, io ho messo
M : "in quanto la macchina"
G : perché è la metà io l'ho tolto dall'utile .......
M : dall'utile?
G : di tutti e due, cioè ho levato 900 a noi e 900 a lui....
M : 900 a noi e 900 a coso al.....
G : certo, al gestore...è come se avessero vinto e li ha pagati, no?
M : mh!
G : eh, quindi l'ho tolto dall'incasso io .....
M : "la macchina sono andati...persi punti ..."... ok, va bè. Ora cerco di farglielo capire, però
G : va bè, poi se c'è qualche problema poi mi fa chiamare, io glielo dico "non c'è problema ", cioè
l'ho visto io con gli occhi miei , sono andato io a sbloccarla la macchina
M : ho capito, eh! ....
G: per questo io gli dico "secondo me conviene cambiarla, perché una volta che fa difetto poi
andiamo a litigare con la gente"
M : sta ancora a lavorare questa macchina? ...sta accesa?
G : no, no, adesso è spenta!
M : quindi, mò de le ha tutte e due spente?
G : si, perché quell'altra non gioca, ha detto gioca poco e quella del delfino che gioca, praticamente
ha questo difetto però io non me la sento di farla giocare Mario
M : senti un pò se casomai gli portiamo due delfini?
G : va benissimo! lui mi ha detto "vanno bene due delfini"
M : ah?
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G : eh!
M . ò un delfino ed un altra macchina nuova?
G : si, lui ha detto un delfino sicuro, perché lavora - parola incomprensibile - ha fatto 6.000 e passa,
aveva fatto d'incasso
M : eh, voglio dire quindi se noi gli portiamo due delfini è meglio?
G : per me; si!...per me si! per me lavorano tutti e due
M : ah, va buono dai
G : l'importante è che si sbrigano a portargliele
M : ok, ok. Poi ci sentiamo, dai. Stiamo andando avanti con quel discorso del POKERUM(fonetico)
?
G : si, io già ho fatto, gli ho detto oggi a Salvo, ho fatto due contratti, cioè ho fatto due (si
accavallano le voci rendendo la conversazione incomprensibile) due conti, eh poi però ci devo
ripasssare a dargli il sito perché quello li l'avevano bloccato, no?
M : eh, eh. Ma tu ti sei sentito con i ragazzi?
G : no, no, con i ragazzi no, mi sono sentito con Salvatore oggi l'ho visto e mi ha dato il filo nuovo
M : no, perché è strano no, il sito ho dovuto chiamare a Napoli perché il numero dei ragazzi non ce
l'ho, però loro Napoli, è strano hanno detto "ma com'è che avete questo indirizzo? " bò
G : forse si sono scordati di dirglielo a loro...
M : sentiti un attimo con loro pure, vedi .....diglielo uqesto fatto che è capitato ...
G : eh, va bene
M : poi se ci sono degli aggiornamenti delle cose diglielo a loro che te lo fanno sapere, oK?
G : ok!
M : ciao, ciao
G : ok, buona sera mister.
Così, con riguardo alle iniziative assunte dal “Presidente” Renato Grasso, per evitare il ripetersi
degli inconvenienti segnalati dal “mister” Mario Iovine:
Conversazione intercettata sull’utenza 331/4060599, il 09.04.2008, alle ore 16:23 conv. nr.280 in
entrata l’utenza nr. 339/3124603 (intestata a RUSSO Nicola, nato a Lusciano –CE – il 12.11.1972)
Salvatore è chiamato da Lello (uomo con una leggera balbuzie) e conversano come segue:
S: Salvatore L: Lello
S: Daniè? oh dimmi
L: ciao so Lello
S: uè Lello
L: tutto a posto?
S: tutto bene
L: senti in merito a quella...quella domanda che tu hai fatto
S: si!
L: queste macchina di qua è capitato una macchina che il "MISTER" ha parlato proprio con il
"PRESIDENTE"
S: si!
L: eh, e lui mo sta facendo una verifica se se ci stanno altri esiti e dopo magari ti fa comunicazione
direttamente lui di queste macchine probabilmente che sono state installate
S: ahhh
L: si però comunque (viene interrotto)
S: allora siccome io sò che
L: non si sente (effettivamente la linea è disturbata ndr)
S: io ho fatto questa domanda, ho chiamato prima
L: si!
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S: perché mi sono trovato un tecnico in due locali diversi
L: si!
S: che gli ho dovuto mandare e non aveva la chiave, la chiave è 02
L: si!
S: hai capito? allora siccome di chiavi 02 ce ne ho in tutto 3 mi sembra
L: ah hai 5 tecnici e magari (inc.le)
S: ho 8 tecnici, ho 8 tecnici e 3 chiavi mo si è trovata questa macchina con...ho detto che cazzo di
tipo di macchina è mo questa!!
L: ma perché ti hanno mandato un'assistenza
S: si perché mi hanno mandato un'assistenza, una alla gelateria lotto Blasi un'altra al club amici di
Monterotondo un'altra a Nettuno hai capito? sono diverse chiamate
L: ho capito, ho capito
S: le facevo con questo codice CS allora io non ho capito che c'entra, che tipo di macchina era
L: ah, ho capito
S: ho chiamato il ragazzo e gli ho detto "senti ma che tipo di macchina è?" perché c'è voluta la
chiave 02 e l'ho dovuto mandare con tutte e tre le chiavi, hai capito?
L: ok no va bene diciamo che questa è stata una negligenza nostra non comunicare a voi però è solo
che la consegna che si stà effettuando adesso ma come infatti “isso” (parola in dialetto napoletano
che vuole dire LUI) mi ha detto "vuoi fare un poco una verifica di tutto quello che è, perché si è
incazzato pure perché non abbiamo mandato la comunicazione"
S: ah, ho capito
L: questo è
S: no! io avevo chiesto solo per il fatto delle chiavi poi lo so che si stà a fà una "indagine per il fatto
dei c7 va bene poi questo poi" L: si, si, si,
S: poi e a cura tua non ci entro neanche in merito
L: si certo, certo
S: a me l'unica cosa che mi devi fare è una cortesia se mi puoi mandare altre 3 o 4 chiavi 02 in
modo che ne do una ai ragazzi, hai capito?
L: va bene ok va bene poi quanto prima avrai la comunicazione di quello cioè delle consegne
effettuate
S: si, si, si, non ti preoccupare ma qual'è il problema….
L: va bene? no no va bene quello è giusto così perché magari me lo ha detto anche ISSI (LUI) ha
detto "ma tu non hai comunicato"... "io non l'ho comunicato, scusa ma se non comunica la direzione
come faccio a comunicare io" diciamo c'è stato un poco di questo conflitto
S: si, si
L: però adesso facciamo una verifica di tutto quello che è se ci stanno altri punti e comunichiamo
S: ah, ok, ti ringrazio
L: va bene?
S: ti ringrazio poi farmi un'altra gentilezza
L: dimmi, dimmi
S: se mi puoi mandare un pò di kit perché sono due mesi che non mi arrivano e non so come fargli
fare le pulizie
L: va bene
S: ok, grazie
L: ciao grazie a te
S: ciao.'
Di grande interesse e suggestione, infine, le conversazioni tra Ludovisi e Vicari, che si registrano
nei giorni immeditamente successivi all’arresto di Mario Iovine.
La situazione è pesante, il gruppo è disorientato, nessuno parla per telefono, le notizie vengono
centellinate.
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Certo è che Vicari, spaventato, non sa cosa fare e chiede lumi all’amico, il quale pare più tranquillo
e, soprattutto, più avveduto.
Si tratta di stabilire chi dovrà farsi carico del pagamento delle tasse e di procedere alla riscossione
ed alla successiva ripartizione degli utili dai singoli esercenti.
E non sfugga il timore di Cristiano Ludovisi, che, non avendo ricevuto risposta ad una telefonata ha
pensato al peggio, cioè che anche Vicari fosse stato destinatario del provvedimento cautelare.
Così:
Conversazione nr. 4416, intercettata il 04.06.2008, sull’utenza 339/2482625, alle ore 17:24, in
entrata l’utenza nr. 338/5069254 (intestata ed in uso a VICARI Gabriele)
VICARI Gabriele chiama LUDOVISI Cristiano. I due così conversano:
L : LUDOVISI Cristiano;
V : VICARI Gabriele.
L: Amico mio!
V: pronto!
L: oh, mi senti?
V. ti sento, dimmi
L: perché non mi hai risposto, mi ha preso un colpo, mo questo, come va che non mi risponde
V: no, no stavo da un cliente, dimmi
L: eh, senti un po’ allora?
V: io, novità? non so niente!
L: eh
V: di nuovo non so niente, perché poi non so nemmeno chi chiamare, non so proprio niente, l'ultima
volta che ho chiamato coso neanche loro volevano parlare per telefono, pensa un po’ con quello
personale, e niente non ho sentito nè Salvatore (ndr IOVINE), niente non ho sentito nessuno…
L: gli uffici là come stanno messi,
V: ah
L: come stanno messi con gli uffici?
V: pronto!
L: come stanno messi, con gli uffici, mi senti?
cade la linea.
Conversazione nr. 4418, intercettata il 04.06.2008, sull’utenza 339/2482625, alle ore 17:29, in
entrata l’utenza nr. 338/5069254 (intestata ed in uso a VICARI Gabriele, nato a Roma il
05.06.1972)
VICARI Gabriele chiama LUDOVISI Cristiano. I due così dialogano tra loro:
V : VICARI Gabriele;
L: LUDOVISI Cristiano.
L: Mi senti Ga?
V: mo ti sento
L : eh, ok!
V : ti stavo a dire io non ho sentito nessuno perché non so proprio chi chiamare, ecco io
mo...venerdì abbiamo aperto il corner, no?
L : eh?
V : eh! ...qualcosa me l'hanno detta quelli che sono venuti giù ma è una cosa grossa, insomma...
L : ah
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V : eh, ........
L : ....compare che ti devo dire? invece là?... ma ...in ufficio ...Salvatore (ndr IOVINE)?
V : no! in ufficio ....da quello che io sono rimasto l'ultima volta , in ufficio ci sta solo Bibbo......
L : solo Bibbo ci sta?
V : eh!.....da quello che mi ha detto, che mi hanno detto, cioè che mi hanno riferito loro .....
L : ah
V : perché è l'unico che ha detto che sta in regola ...
L : eh!
V : eh, l'ufficio .......all'ufficio ci sta solo Bibbo, così mi hanno detto. Io poi ...cioè non so come mi
devo comportare, hai capito? non lo so proprio, se vado lì che magari stanno a fare qualche cosa
...qualche posta, qualche cosa, che gli raccontiamo ...che vado a fare?...capito che ti voglio
dire?...non sò proprio niente io......
L : e Bibbo non possiamo sentirlo, che ne so...
V : e l'ho chiamato! l'altro giorno, mi ha detto: "Gè non posso parlare, non posso parlare...", hai
capito come sto io? quindi non so proprio niente io, ...io venerdì ho fatto attivazione di sto Corner,
poi, bucio de culo nostro, sabato ci hanno preso 1.640 subito siamo andati subito sotto ....a
proposito, come si fa con le tasse? tocca pagarle uguale mo?
L : si, quello mo...io non so, là come stiamo messi?....100 per 100?
V : li stiamo messi...è tutto nostro, si!
L : quindi....quindi, si, in pratica loro quando a fine, mo loro ti chiamano ti dicono l'importo che gli
devi bonificare delle tasse e glielo bonifichi, capito come funziona?
V : eh, ma come funziona? cioè, io mo li devo andare a fare i conti?...........cioè nel senso che io
devo andare là, gli devo portare pure sti soldi mo?......
L : e io non lo so come funziona sinceramente Gabriele, non so come cazzo è, come non è sto...
V : è come da te è Cristiano,....cioè li e che come da te soltanto non ci abbiamo il 50% che era de
coso, il 30 è nostro, il 20 è del barista ....poi che succede, che se andiamo sotto noi paghiamo il 30
nostro ed il 70 se lo pagherà chi sai ........
L : come cazzo funziona mo?
V : è quello che non so, mo - parole incomprensibili - bisogna andare là
L : ma no, bisogna andare a vedere come stanno ste cose oh
V : quelle così stanno, eh!
L : no, senti a me, il contratto che è stato stipulato, no?
V : eh!
L : ...com'è il contratto?...cioè in pratica il contratto ...
V : il contratto è stato fatto......
L : a chi? ............mi senti?
CADE LA LINEA.
Conversazione nr. 4419, intercettata il 04.06.2008, sull’utenza 339/2482625, alle ore 17:29, in
entrata l’utenza nr. 338/5069254 (intestata ed in uso a VICARI Gabriele)
Cristiano LUDOVISI è richiamato da Gabriele VICARI. I due così continuano la conversazione:
V : VICARI Gabriele;
L: LUDOVISI Cristiano.
L: Mi senti?
V: mo ti sento,
L: la contabilità viene fatta una volta al mese, non viene fatta per dire tutte le settimane, capito, cioè
questo qua che ha il bar, in pratica,
V: eh,
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L: a fine mese, se sta sotto di tanto gli si portono tanto, se ci sono tanti gli si dà la parte, capito, per
esempio io con il nostro, per ogni settimana, quanto vai sotto puoi stare a mettere e a fare, lui si
deve creare il giro di soldi, così ogni fine mese si fanno i conti, capito come funziona
V: si si, ma questo d'accordo, però lui giustamente lui mi ha detto oh, se mi vincono diecimila o
quindicimila non ce l'ho,
L: si ho capito, però diecilmila, quindicimila non ce l'ha, ma un fondo cassa deve averlo oh
V: va bene, pero io ti sto a dire, siccome lui mi ha detto e io pensavo che era a settimana, e quindi
tutte le settimane vengo qua e faccio i conti,
L: no, diventi pazzo, primo perche non riesce il totale proprio, capito, di quello che pigli e di quello
che dai, perche una volta li pigli una volta gli dai, no invevece quello come funziona quanto finisce
il mese, ti fai il calcolo mensile, capito
V: quindi le tasse si pagano una volta al mese?
L: no le tasse si pagano una volta ogni settimana, perché la contabilità, che viene fatta, le tasse
vengono eliminate giorno per giorno, capito, lui si porta il contabile suo giorno per giorno, sa quanti
giocano, quanto vingono, e quanto sono le tasse, una volta alla settimana bisogna bonificare al
monopolio le tasse , solo le tasse,
V: è quello, siccome ora queste cose mi tocca andarle, a dirle, a me, e questo gli devo spiegare tutto,
non è che, loro l'altro giorno son venuti loro, gli hanno istallato il programma, gli hanno fatto
vedere come funzione e però a livello burocratico non gli hanno detto niente,
L: no a livello tasse telefono loro, non è che lui .., loro gli telefoneranno e gli dicono allora l'importo
di bonificare è x, lui fa il bonifico in base a ciò che gli dicono loro, poi quando finisce il mese lui
allora ha: in cassa quello che veramente ci sta, perché le tasse le ha pagate tutte, le uscite le ha
pagate, quello che rimane dentro è quello che ha reale, da lì si deve prendere il 20%, capito come è,
però un fondo cassa però Gabriè, come abbiamo fatto noi di tre, quattromila, cinquemilaeuro, lo
deve avere…
G: si, lo so, però tu calcola che non è il discorso nostro, Cristià,
L: no, non mi hai capito,
G: io non gli posso fare questo discorso, perché quello mi può dire ma che siete matti, io che c’entro
o ce li lasciamo noi
L: però no ti sto a dire però lui gestisce pure i soldi, hai capito qual è il discorso,
G: però son d'accordo, lui giustamente mi dice io sono un bar, cioè come la lottomatica e siccome la
lottomatica glieli copre la lottomatica, tutto quanto, il discorso che abbiamo noi è un conto, Cristià e
il conto che ha lui è un altro, cioè non è un bancà(fonetico), cioè lui è solo un bar e basta,
L: e allora devi sentire un attimo, ti devi mettere d'accordo come vuole fare, come bisogna fare,
G: siccome io per evitare di lasciargli i soldi in mano a lui, gli avevo detto che ci vengo ogni
settimana a farti i conti, mi sembrava una cosa fattibile, capito che ti voglio dire, gli chiudevo ogni
settimana e così lui i soldi non ce li aveva in mano e non aveva problema di pagamenti,
L: ho capito, ho capito, però sa che è Gabriè, però se tu gli dai, non gli lasci un minimo di soldi in
mano, succede per dire, che ne so, il martedì pigli i soldi e il mercoledì fanno una vincita, che fai
devi andare là a portarceli,
G: e lo so,
L: capito, invece tu tenendo tu i conti una volta al mese, tu ci hai il polso della cosa, lui si gestisce i
soldi, non si accumulano tanti nel senso che non si accumulano tanti e nello stesso tempo tu non
diventi pazzo, non è una volta ogni settimana, è il fatto che quanto vingono devi fare tutti i giorni su
e giù, devi vedere, devi organizzarti Gabriè, deve vede un attimo come organizzarti, se no c'è da
diventare pazzi, mi senti.
Conversazione nr. 4419, intercettata il 05.06.2008, sull’utenza 339/2482625, alle ore 127:13, in
uscita verso l’utenza nr. 338/5069254 (intestata ed in uso a VICARI Gabriele)
Cristiano LUDOVISI chiama Gabriele VICARI, i due così conversano:
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C: Cristiano LUDOVISI;
G : Gabriele VICARI
G: Pronto?
C: Gabrì!..
G: oh!..Dimmi Cristià!...
C: senti io non posso venire su oggi
G: Ah!..Non ce la fai?
C: devo fare...no, perché devo fa..devo finire un po’ di conti qua con il commercialista devo
chiudere dei.... questi conti di questo mese così poi martedì ci vediamo e facciamo i conti pure noi,
hai capito?
G: Uhm!...va bene dai così cerco di sapere qualche altra cosa in giro se sento
C: quando ci vediamo martedì, poi che facciamo?
G: Che ne so martedì, mercoledì che ne so facciamo sentiamoci per quest’ altra settimana
C: Eh!..Va bene dai
G: Perché anchio domani mattina, domani mattina volevo provare un attimo ad andare su in ufficio
a vedere che succede
C: oh!...fammi sapere qualche cosa chiama al cellulare
G: eh!...
C: allora?
G: ho paura! perché ti dico la verità c’ho paura! …però che ne so
C: . (.incom/le)..
G: tante volte
C: Si, ma, infatti, infatti secondo me aspetta Gabriè...aspettiamo
G: Dici
C: quest' altra settimana dammi retta a me
G: uhm!...
C: stiamoci un altra settimana altri tre o quattro giorni
G: Uhm!...
C: hai capito?
G: nesuna...va bene ah!...non ci vado dai
C: eh! Dai allora
G: allora ci aggiorniamo alla prossima
C: una sola che ne so durante la settimana per dire che ne so martedì si deve.....ci incontriamo
invece che a Roma lì ad Acilia passiamo un attimo
G: possiamo anche fare così eh!....
C: allora facciamo una cosa senti ci organizziamo inizio settimana prossima andiamo direttamente lì
va bene
G: eh!....va bene
C: ok...
G: ciao, ciao
C: ciao Gabri!....
G: ciao, ciao.
Ebbene, gli elementi raccolti, se dimostrano indubbi collegamenti tra il Ludovisi e le società
riconducibili a Grasso, oltre che legami con Mario Iovine, legato a Grasso dai rapporti associativi
che conosciamo, non valgono, tuttavia a fondare gravi indizi della effettiva riconducibilità allo
Iovine delle quote societarie delle attività di cui Ludovisi risulta titolare.
Può fondatamente ritenersi che i locali di quest’ultimo fossero utilizzati per l’installazione delle
macchinette fornite dal duo Grasso-Iovine e che vi fosse un interesse di costoro a che il Ludovisi
ottenesse le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa.
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Può sospettarsi che tutto questo sottintendesse scopi illeciti e che, in sostanza, la maggior parte
degli utili contribuisse ad accrescere l’impero economico di Renato Grasso e dei suoi sodali.
Ma tutto ciò non basta a ritenere la ricorrenza del delitto di cui all’art. 12 quinquies l. 356/92 con
riferimento ai beni nella titolarità del Ludovisi.
Tanto più che non risulta alcuna intromissione di Mario Iovine, né diretta, né attraverso suo fratello
Salvatore, rispetto ai locali di Ludovisi, laddove, invece, nelle conversazioni intercettate, si
scorgono espressioni di entusiasmo di quest’ultimo per l’andamento commerciale degli stessi.
Non può dunque escludersi che il Ludovisi, certamente inserito nell’ingranaggio ideato da Mario
Iovine e distributore di apparecchi per la Betting 2000, svolgesse, parallelamente, un’attività sua
propria, per certi versi derivata da quella principale, ma non riconducibile a terzi.
Non ricorrono gravi indizi di interposizione con riferimento alle quote societarie, men che meno al
veicolo.
Il discorso è diverso per Vicari, il quale, per come rilevato nel commento alle telefonate, viene
impiegato, oltre che in compiti esecutivi, anche quale soggetto interposto nella conclusione di
negozi giuridici e che nulla sa della società Viggi Giochi.
Sintomatico il panico che lo assale quando Mario Iovine viene raggiunto dall’o.c.c. dello scorso
maggio e sintomatica anche la telefonata in cui Ludovisi riferisce a Iovine (non a Vicari) quello che
c’era da fare per regolarizzare i rapporti tra la Viggi Giochi e la Betting (vedi sopra).
Può ritenersi, a livello di gravità indiziante, la sussistenza dell’art. 12 quinquies l. 356/92 con
riferimento alla società in parola.
Non anche agli altri beni nella titolarità del Vicari, non essendo a tal fine sufficiente, in assenza di
altri elementi, totalmente mancanti, il solo profilo dell’incapienza patrimoniale.
Letizia Annunziata
Nel corso dell’attività di pedinamento ed osservazione effettuata nei confronti di Iovine Mario è
stato possibile appurare, tra l’altro, che lo stesso più volte si è recato nei pressi del locale dell’ex
ristorante denominato “LA CAPRICCIOSA” in Roma, Acilia, peraltro in compagnia del fratello
Salvatore, di Salernitano Antonio180 e di Ludovisi Cristiano, ove si adoperava nel dare disposizioni
per la ristrutturazione del locale181. L’evidente interesse di IOVINE nel dirigere detti lavori,
induceva ad effettuare più proficui accertamenti che portavano alla rilevazione, presso l’ACEA SpA
di Roma - gestore per l’energia elettrica ed idrica - dell’intestatario delle utenze del predetto locale,
risultato essere dal 16.07.2007 la ACILIA NET SERVICE srl - P.Iva: 09464621003, avente come
oggetto sociale “la gestione di agenzie esercenti l’attività di scommesse sportive, case da gioco,
installazione e manutenzione di apparecchiature da gioco, ecc.”, con sede in Roma alla via Di
Acilia nr.280, avente come soci:
LETIZIA Annunziata, nata a Capua (Ce) il 09.12.2007 e residente ad ARDEA (Roma) via di Toce
nr.21, amministratore unico, al 60% in quanto titolare di una quota pari ad € 6.198,00;

180

Nato a Lusciano (CE) il 08.03.1966 amministratore della EDIL 90 Coop a r.l. - P.Iva:
01886830619 - con sede in Lusciano (CE) via Pirandello nr. 7 .
181
In merito vds relazioni di servizio datate:
- 11.07.2007 - allegato nr.18;
- 24.07.2007 – allegato nr.19;
- 25.07.2007 – allegati nnrr. 20 e 21;
- 26.07.2007 – allegato nr. 22;
- 31.07.2007 – vds allegato nr. 23;
- 01.08.2007 – vds allegato nr. 24;
- 04.09.2007 – vds allegato nr. 25;
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LOCONTE Stefano, nato a Roma il 20.06.1956 e residente ad ACILIA, fraz. Casalbernocchi, (Rm)
via Alfonso Vagnoni nr. 29, proprietario del restante 40% del capitale con una quota pari ad €
4.132,00 (vds. sottoscheda nr.01 – allegato nr.06).

Questa, in dettaglio, la scheda societaria:
ACILIA NET SERVICE srl
Codice Fiscale: 09464621003
Data costituzione:02.04.2007
Oggetto sociale : “la gestione di agenzie esercenti l’attività di scommesse sportive, case da gioco,
installazione e manutenzione di apparecchiature da gioco, ecc.”
Capitale sociale: deliberato, sottoscritto e versato : € 10.330,00
Compagine Sociale:
ANNUNZIATA Letizia, nata a Capua (Ce) il 09.12.2007, amministratore unico e titolare di una
quota pari ad € 6.198,00 (60% del capitale sociale). Coniugata con CRISTIANO Davide, nato a
Cancello Arnone (CE) il 04.02.1978, appartenente alla Guardia di Finanza in servizio presso il
Gruppo di Fiumicino Aeroporto;
LOCONTE Stefano, nato a Roma il 20.06.1956, titolare di una quota pari ad € 4.132,00 (40% del
capitale sociale).
Presso il Comune di ARDEA - Ufficio Anagrafe - è stato rilevato che la predetta LETIZIA risulta
essere coniugata con CRISTIANO Davide, nato a Cancello Arnone (CE) il 04.02.1978 e residente
ad Ardea (Roma) via Toce nr. 21 int. 7, già sede legale della società ACILIA NET SERVICE srl. Il
CRISTIANO risulta essere un’appartenente alla Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo di
Fiumicino Aeroporto, figlio di Luigi (nato a Casal di Principe (CE) il 23.11.1953, titolare di partita
iva nr. 01292490610 per l’attività di allevamento bovini e produzione latte) e di DI VUOLO
Angela Maria, nata a Cancello ed Arnone (CE) il 02.03.1956 1953 (titolare di partita iva nr.
02076980610 attività di commercio al dettaglio di carni bovine e ovine etc.), entrambi residenti a
CASTEL VOLTURNO (CE) via SEPONI snc.
Dalle interrogazioni alle banche dati, è emerso che LETIZIA Annunziata (vds. scheda personale allegato nr.06) ha:
nel 2005, percepito compensi da dichiarazione per € 665,00 dall’I.N.P.S.;
nel 2004, percepito compensi per € 4.457,00 dalla CO.GE.SAR.costruzioni srl P.IVA
02520600616, per € 4.457,00 dal CONSORZIO VENERE COSTRUZIONI GENERALI P.IVA
03058310610 e per € 3.353,00 dall’I.N.P.S.;
nel 2003, percepito compensi per € 4.772,00 dalla ERMES soc. coop. a r.l. in liquidazione P.IVA
01580140612;
nel 2002, percepito compensi per € 9.915,00 sempre dalla ERMES soc. coop. a r.l.;
preso in locazione non finanziaria un fabbricato, per un canone di € 36.000,00, da tali RICCI
Roberto (RCCRRT70H14H501T) e RICCI RAIMONDO (RCCRND62R18H501Q) trattasi del
locale sito in ACILIA, via di ACILIA nnrr. 278/280/282.
Presso il Comune di Roma - Ufficio Anagrafe, si è proceduto ad acquisire ogni utile notizia anche
sul conto di LOCONTE Stefano, risultato essere coniugato con DI MIELE Daniela, nata a Roma il
07.04.1954 e residente ad Acilia, fraz. Casalbernocchi, (Roma) via Alfonso VAGNONI nr. 29. Il
LOCONTE Stefano, dalle interrogazioni alle banche dati, ha:
nel 1985, risulta aver acquistato un immobili in Roma, sito alla via Alfonso VAGNONI nr.29, poi
rivenduto il 03.01.1998182;
nel 1992, risulta aver acquistato un immobile, sito nel Comune di Fontana Liri (FR), per un valore
dichiarato di Lire 40.000.000183;
182
183

Dati ricavati dalla banca dati A.T. – Catasto.
Dati ricavati dalla banca dati A.T. – Registro/Catasto.
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nel 2002, percepito compensi per € 169,00 dalla NEW PROFESSIONAL AGE INTERNATIONAL
s.r.l. e di € 106,00 dalla FRASCA' ASSICURAZIONI S.N.C. di P.FRASCA' P.IVA 03801581004;
nel 2003, percepito compensi per € 197,00 dalla FRASCA' ASSICURAZIONI S.N.C.;
nel 2004, percepito compensi per € 968,00 da ERRE EFFE SERVIZI srl P.IVA 05812151008 – ed
€ 1.143,00 dalla FRASCA' ASSICURAZIONI S.N.C.;
nel 2005, percepito compensi per € 2.381,00 da ERRE EFFE SERVIZI srl e di € 504,00 da
FRASCA' ASSICURAZIONI S.N.C.
A seguito di servizi di osservazione e pedinamento:
il 10.09.2007: i militari notavano che IOVINE Mario durante lo svolgimento dei lavori di
ristrutturazione dell’immobile sito in Roma Via di Acilia n. 278/280/282, attuale sede della ACILIA
NET SERVICE s.r.l., si tratteneva all’interno degli stessi per circa 30 minuti (vgs allegato n. 26);
il 11.09.2007: i militari notavano che IOVINE Mario dirigeva i lavori di ristrutturazione
dell’immobile sito in Roma via di Acilia n. 278/280/282, attuale sede della società (vgs allegato
n.27);
il 14.09.2997: i militari notavano IOVINE Mario, intento a dirigere i lavori di ristrutturazione
dell’immobile sito in Roma via di Acilia n. 278/280/282 e recarsi, a bordo dell’autovettura
Mercedes ML targata BX009SX, presso il terreno di proprietà di DE LUCA Teresa alla via
Vellutello di Roma (vgs allegato nr. 28)
il 17.09.2007: i militari notavano che IOVINE Mario controllava alcuni schemi posti sulla parete
dei locali della società (vgs allegato n. 29);
il 24.09.2007: i militari notavano che IOVINE Mario dirigeva i lavori di ristrutturazione
dell’immobile sito in Roma via di Acilia n. 278/280/282, attuale sede della società (vgs allegato
n.30);
il 03.10.2007: i militari notavano che IOVINE Mario verso le ore 20,45 sostava all’interno dei
locali dell’ACILIA NET SERVICE s.r.l. e con le chiavi in suo possesso apriva la porta che
permette l’accesso ai terminali del punto BETTING (vgs allegato n. 31).
L’interessamento dello Iovine, che si occupa in prima persona dell’attività di ristrutturazione del
ristorante delle cui utenze è titolare l’Acilia, nonché della ristrutturazione dei locali della ditta, la
disponibilità delle chiavi di accesso, la natura dell’attività svolta dalla Acilia, l’inconsistenza
economica dei soci apparenti già fondano gravi indizi della interposizione.
Completano il quadro gli esiti dell’attività di captazione.
Ed invero, dalla telefonate intercorse tra la Letizia e Mario Iovine, che di seguito si riporteranno, si
evince, per la società di scommesse di Ardea, una situazione speculare a quella accertata per il
caseificio Zi’ Teresa.
L’apparente proprietaria altro non è che una mera esecutrice di direttive eteroimposte, priva di
poteri decisionali e gestionali.
Mario Iovine, per contro, pretende il rendiconto degli incassi, viene investito delle problematiche
relative al pagamento dei debiti, stabilisce l’orario di chiusura, si fa carico di incidenti di percorso,
interloquisce direttamente con i funzionati preposti al settore.
Così le conversazioni captate sull’utenza 331/4260479, in uso a Mario Iovine:
nr.15, il 15.03.2008, alle ore 23:22. Mario IOVINE chiama LETIZIA Annunziata (“Nunzia”) sul nr.
338/5237314184, la quale lo informa che, prima della chiusura, stanno ultimando le pulizie della sala
gioco e si lamenta del comportamento di alcuni clienti abituali che, in preda ai fumi dell’alcool,
avrebbero tentato di danneggiare le slot machines. Nel corso della telefonata Mario chiede di
“Andrea” (CEPRAGA Andrei, dipendente del “Caseificio zi Teresa”) e Nunzia gli risponde che è
già andato via;

184

Utenza telefonica risultata intestata a ALBANO Liliana, nata a Lusciano (CE) il 28.08.1972.
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nr.22, il 17.03.2008, alle ore 09:42. CEPRAGA Andrei (“Andrea”), utilizzando la scheda telefonica
TIM contraddistinta dal n. 331/4260598185, chiama e chiede se può dare i soldi (verosimilmente
l’incasso della sala giochi e/o del caseificio) a “Santina186”, Mario IOVINE gli risponde
affermativamente precisando che così la donna potrà andarli a versare in banca;
nr.26, il 17.03.2008, alle ore 22:09. 26. Mario IOVINE chiama LETIZIA Annunziata (Nunzia) sul
nr.338/5237314, per accertarsi che stia chiudendo la sala giochi e che tutto vada bene;
nnrr. 81 e 82, il 24.03.2008, rispettivamente alle ore 18:04 e alle ore 18:13. In entrambe le
conversazioni Mario chiama LETIZIA Annunziata (Nunzia), per manifestare la sua preoccupazione
circa il fatto che un cliente, tale “Leo” n.m.i., abbia contratto un debito di gioco pari a 7.800,00
euro;
nr. 91, il 26.03.2008, alle ore 10:00. LETIZIA Annunziata (Nunzia), con il nr. 338/5237314, chiama
Mario IOVINE per avvisarlo che ha dimenticato “il telefono nero” da lei e che lo sta cercando
“Andrea” per parlargli;
nr.198, il 06.04.2008, alle ore 22:52. LETIZIA Annunziata (Nunzia), chiama per comunicare la
chiusura della sala gioco, Mario IOVINE le risponde che va bene e che si vedranno l’indomani
mattina;
nr. 232, l’11.04.2008, alle ore 22:04. LETIZIA Annunziata (Nunzia) con il nr. 338/5237314,
comunica a Mario IOVINE la chiusura del locale;
nr.270, il 22.04.2008, alle ore 22:47. Andrei CEPRAGA (Andrea), con il nr. 331/4260598 chiama e
comunica la chiusura del locale, Mario IOVINE gli risponde che va bene e che si vedranno
l’indomani;
nr.303, il 30.04.2008, alle ore 12:09. LETIZIA Annunziata (Nunzia), con il nr. 338/5237314,
chiama ed informa Mario IOVINE che sono arrivati da lei i “blocchetti di cemento” e bisogna
pagarli;
nr. 322, il 02.05.2008, alle ore 14:53. LETIZIA Annunziata (Nunzia) con il nr. 338/5237314,
chiama Mario IOVINE e lo invita a raggiungerla in quanto dice che “Angelo della Lottomatica” gli
deve chiedere una cosa;
nr.381, il 06.05.2008, alle ore 13:37, conv. nr.381. Mario IOVINE chiama LETIZIA Annunziata
(Nunzia) sul nr. 338/5237314 e le dice di chiamare “Andrea della Lottomatica” per dirgli di non
riferire più al “Presidente” il fatto di cui hanno parlato ieri.
Chiudono definitivamente il cerchio attorno ai due indagati le telefonate immediatamente
precedenti l’arresto di Iovine.
Allo Iovine è giunta notizia, il 25 maggio, dell’imminente esecuzione di un provvedimento
restrittivo.
Una delle consuete “fughe di notizie” delle quali i casalesi e le persone loro vicine (vedi Grasso)
beneficiano per tradizione.
Ma adesso non è questo il punto.
Quel che rileva, piuttosto, è che Rififì subito contatta la Letizia, la quale, con altrettanta
sollecitudine le mette a disposizione un alloggio ritenuto sicuro in cui trascorrere la notte,
aspettando che il “maltempo” passi.
Si tratta di un appartamento sito in Roma (Acilia) alla via Viggiù nr.6 – 3° piano, di proprietà di
Cavaterra Pietro, ma nella disponibilità della donna.
E’ infatti qui che i Carabinieri, grazie alle attività tecniche svolte dal personale dello S.C.I.C.O.
rintracceranno ed arresteranno Iovine nella tarda mattinata del 26 maggio ponendo fine alla sua
brevissima e sfortunata latitanza (vds relazione di servizio del 26.05.2008 – allegato nr.41):
In ogni caso, l’aiuto invocato e prontamente offerto rivela la saldezza del legame tra i due.
185

Risultata intestata a D’AGOSTINO Tommasina, nata a Lusciano (CE) il 29.09.1961 e per la
quale si richiede la proroga delle indagini tecniche.
186
Da identificarsi in Santina CENTRACCHIO, nata in Venezuela l’11.08.1971, come già detto
dipendente del “Caseificio Zi Teresa”.
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E la successiva conversazione del 26 maggio, quando la notizia dell’ordinanza era stata diffusa
dalla televisione ed i Carabinieri avevano già visitato l’abitazione di Iovine, senza trovarlo, è - se
possibile- ancora più rilevante.
I due rimarcano, infatti, con sollievo, più preoccupati dei beni che della stessa libertà, come i
sequestri avessero colpiti cespiti insistenti in area casertana, lasciando indenne il Lazio.
Mario Iovine, poi, osserva che la situazione non è così compromessa, se la Letizia non figura tra gli
indagati.
Il ragionamento è semplice: se gli inquirenti fossero stati orientati sugli immobili e sulle attività
laziali riconducibili a lui, certamente la Letizia sarebbe stata coinvolta.
E’ la “ciliegina sulla torta”, la confessione in diretta del fraudolento trasferimento.
Così:
Conversazione nr. 496, intercettata sull’utenza nr.331/4260479, il 25.05.2008, alle ore 20:15, in
uscita verso l’utenza nr.338/5237314 (risultata intestata a ALBANO Liliana, nata a Lusciano-CE- il
28.08.1972)
Mario IOVINE chiama Nunzia (LETIZIA Annunziata). I due interlocutori così conversano:
M : Mario IOVINE;
N : Annunziata LETIZIA (Nunzia).
N : Uè, uè
M: Uè, ciao
N: non è che si è spento e che qua non piglia (ndr cellulare)
M : l'avevo pensato,.. senti un attimo ho saputo che stasera ci sarà un pò di maltempo
Nu:..ci sarà un pò di?
Ma:..ci sara un pò di maltempo!
Nu: ah..ah
Ma: nelle nostre zone dove stai tu
Nu: ah..ah..
Ma: eh, quindi io no, ti volevo avvisare se è il caso mi butto da te!
Nu:..ah va buò,
Ma: capito?
Nu: ok!
Ma: eh, meglio se facciamo passare il pericolo non si sa mai, perché non si sanno... hai capito?
Nu: va bene..
Ma: sempre quello brutto la,
Nu: ho capito ok..ok..
Ma: il fatto del brutto?
Nu: si, si
Ma:..ma dice che è una cosa grossa propio una cosa grossa
Nu:..eh
Ma:..l’ho saputo di fonte propio sicura che sarà stasera
Nu:..eh
Ma:..solo che non si sanno i nomi hai capito?
Nu:..eh..
Ma:..eh..
Nu:..ok, va bene,
Ma:..va bene, tu però sentimi un poco io mo non penso che tu la compagna cos.....
Nu:..no, tranquillo io lo vista mo ma pero stai tranquillo...
Ma:..no, lei non sa niente, forse non mi hai capito,
Nu:..eh
Ma:..nessuno non sa niente, non fare nessuno allarmismo, capiscimi
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Nu:..no assolutamente..incomprensibile..
Ma:..no dico per te stessa, per te stessa
Nu: si, si, si, si, si,......tranquillo proprio, tanto io l'ho lasciata da poco, ma non la vedo mò
Ma: brava! brava!
Ma : ...per te stessa. Poi ti sto avvisando perché caso mai qualche luce appicciata, cose, qualcuno
vede la luce appicciata, magari ti dovesse avvisare dice : "chi ci sta a casa",..... hai capito?
Nu: TRANQUILLO! non ti preoccupare. L'unica cosa mi dispiace che mi sono portata iiiii, come si
chiama?......i lenzuoli non ci stanno
Ma: che fa, li prendo un paio di lenzuoli ....non ti preoccupare
Nu : tanto appena trasi (entri), come trasi (entri) ci stanno ....
Ma: non ti creare problemi ti sto solo avvisando in caso mai, io non te lo volevo nemmeno dire,
dico però "questa per niente, qualcuno .....sà che non ci sta....vede qualche luce appicciata, la
dovessero chiamare e si dovrebbe allarmare....lei". Hai capito?
Nu: va buono, stai tranquillo, non ti preoccupare, ok
Ma: ok? ci sentiamo domani mattina presto
N : va buò, ok
Ma : ciao.
Così:
Conversazione nr. 507, intercettata sull’utenza nr.331/4260479, il 26.05.2008, alle ore 08:24, in
entrata l’utenza nr.338/5237314 (risultata intestata a ALBANO Liliana, nata a Lusciano-CE- il
28.08.1972)
LETIZIA Annunziata (Nunzia) chiama IOVINE Mario. I due così conversano:
M : IOVINE Mario;
N : LETIZIA Annunziata (Nunzia).
M. Oh, Nunza
N. ohe!
M. che è successo hai visto?
N. eh, porca! (imprecazione)
M. sono andati pure a casa..
N.si?
M. eh...
N. (imprecazione)... e adesso?
M. e adesso dobbiamo aspettare adesso..
N. ah,..
M. ma addirittura, se non mi sbaglio, mi hanno fatto pure i sequestri patrimoniali
N. (impreca) e quella l'ha detto!
M. eh,
N. ha detto queste cose,..però...è generica la notizia che ho sentito io..
M. eh?
N..è generica quello che ho sentito io..
M. eh., adesso stavo ascoltando pure io ma non sono riuscito...secondo me già l'ha detto
N, si, l'ha detto giusto alle otto a canale cinque
M. eh? e che diceva?
N. eh, no, troppo generico, ha detto solamente che ci stavano quattro donne, che comunque le
ordinanze sono 60, eh..certi non sono stati presi.. e basta ...e poi ha detto che comunque adesso
stavano mettendo i sigilli a beni soprattutto per la zona nostra.. là .. e basta..
M. la zona nostra qua eh?
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N. si, si, soprattutto questa zona là ..perché comunque si era sviluppata là..e basta..poi non ha detto
niente più...
M.eh, la zona mia qua a me mi stanno (inc.le)
N. lo so, ed io infatti ho detto - adesso apetto un altro poco poi chiamo..
M. adesso stavo pensando, speriamo che non sono andati pure qua
N. eh....
M. hai capito?
N. eh..
M. eh, ci dovevi stare pure tu..
N. (imprecazione)
M. fai una cosa chiama un poco al bar .. "tutto tranquillo tutto a posto?" senza che ...hai capito?
N. va bene dai ok.
Muratore Daniele
Risulta, nell’ultimo quinquienno, avere dichiarato o percepito i seguenti redditi di lavoro
dipendente:
Anno 2001
Redditi
Somme percepite per:
dichiarati
Dipendente Fabbricati Fondiari
Dividendi
Partecipazioni
€ 3.178
€ 3.178
0
0
0
0
Datore di lavoro P.IVA : 01409160635 COMMERCIAL TRADE SPA IN LIQ.NE

Altro

Anno 2004
Somme percepite per:
Redditi
dichiarati
Dipendente Fabbricati Fondiari
Dividendi
€ 10.000
€ 10.000
0
0
0
Datore di lavoro C.F: MNZMRN49L68G902K MANZELLA Marina

Partecipazioni
0

Altro

Il Muratore risulta essere rappresentante legale della seguente società:
WORLD SLOT srl
Sede legale : Roma, fraz. Acilia in via F. Saverio Bini nr.24
Codice Fiscale: 09687231002
Data inizio attività: 17.10.2007
Rappresentante legale: MURATORE Daniele nato a Roma il 29.05.1979 ed ivi residente in via
Corseci nr.68.
Attività: altre attività servizi alle imprese (74878)
Capitale sociale: deliberato, sottoscritto e versato : € 10.000,00
Compagine Sociale:MURATORE Daniele, unico socio
Ebbene, come si anticipava affrontando il tema relativo al contratto di affitto alla World Slot s.r.l.
dell’appartamento apparentemente di proprietà di Teresa De Luca, anche la ditta in questione è una
delle tante che compongono l’universo economico di Mario Iovine.
L’assunto si ricava agevolmente dall’ascolto delle conversazioni, che non solo mostrano lo Iovine
agire da padrone e presentarsi, addirittura, con il nome del Muratore per chiedere interventi
manutentivi nella sede della World Slot, ma indicano una netta condizione di sottordinazione di
Daniele Muratore a Mario Iovine ed a suo fratello Salvatore, per i quali svolge mansioni di operaio
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installatore e verificatore delle slot, nonché di intestatario di comodo di un conto sul quale non ha la
libertà di operare.
Altro che libero imprenditore.
Gravi e concordanti sono gli indizi della sua interposizione.
Così la conversazione del 19.2.2008 sull’utenza 331/580058, alle ore12:59, progressivo nr.1050, si
intercettava una telefonata in cui Mario IOVINE, presentandosi come “MURATORE Daniele”,
richiedeva ad un tecnico addetto alla manutenzione della caldaia un intervento all’indirizzo di
Acilia, via F. Saverio BINI nr.24.
Così le conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza nr. 331/4260479 e riportate di seguito:
nr. 54, ore 20:17 del 22.03.2007, in entrata l’utenza cellulare nr.338/5235200187. MURATORE
Daniele chiama per chiede cosa è successo (“…mi ha chiamato Massimo mister che è
successo?…”), Mario IOVINE gli risponde che si è bloccata una slot-machine e servono le chiavi
per sbloccarla e se le stesse sono custodite in cassaforte. Daniele gli risponde che le chiavi
“…stanno fuori sul tavolino dentro il tuo ufficio…”;
nr. 80, ore 11:50 del 24.03.2008, in uscita verso il nr.338/5235200. Mario IOVINE chiede a Daniele
MURATORE di passare perché si devono sbloccare delle slot-machines;
nr. 135, ore 12:06 del 31.03.2008, in uscita verso il nr.338/5235200. Mario IOVINE chiama
Daniele MURATORE (dice che sta a Roma per eseguire otto interventi presso dei clienti) e gli dice
che alle 14:30 deve andare in banca e che poi ritorna a lavorate (“…non è che per le due e mezza
riesci a stare qua e poi rientri?..... perché alle due e mezza devi andare un attimo in banca,
capito?..”), Daniele gli risponde che va bene;
nr.136, ore 12:11 del 31.03.2008, in uscita verso il nr.338/5235200. Mario IOVINE chiama
Daniele MURATORE per dirgli in buona sostanza che non deve più andare in banca e di
continuare a fare il suo lavoro (“….Daniele fatti il tuo lavoro, ho fatto …..ho sistemato non
preoccuparti…”);
Così le telefonate intercettate sull’utenza 335/6271332:
il 06.03.2008, veniva intercettata le conv.nr.1176, alle ore 15:49, in cui Salvatore IOVINE
chiamava Daniele MURATORE, rimproverandolo in quanto lui e gli altri tecnici avevano “i telefoni
spenti” e raccomandandolo di rispondere celermente a tutte le chiamate dei clienti (tra cui “il
tabacchi lotto Cafini”). Lo stesso giorno alle ore 16:01, veniva intercettata la conv. nr.1177, in cui
Salvatore IOVINE chiama Daniele MURATORE e gli ordina con tono perentorio di concludere la
giornata lavorativa non prima di aver eseguito altri due interventi nella zona dell’Eur, precisando
che “nel primo bisogna effettuare il ripristino della gettoniera mentre nell'altro la consegna delle
chiavi”;
il 23.04.2008, conv. 2367, alle ore 15:31, in cui Salvatore chiede a Daniele, che si trova in banca, di
richiedere sul conto corrente apposita autorizzazione in modo che possa emettere mensilmente
bonifici per un importo illimitato (..siccome c’è un limite di 10.000,00 euro per emettere i
bonifici….fattelo fare illimitato, cioè non mi mettere questo limite di 10 ogni mese..).
De Luca Antonio Nunzio ed Ene Marcel Cosmin
Dalle conversazioni intercettate sull’utenza nr. 335/6271332188e dagli accertamenti anagrafici e
patrimoniali, nonché dai dati documentali acquisiti presso gli uffici competenti, risulta che a Iovine
Mario sono riconducibili, per interposta persona, altre due attività d’impresa.
Queste le telefonate:
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Risultata intestata a VASSALLO Carlo, nato ad Aversa il 20.04.1986 e residente a Lusciano
(CE) in via Padova, 17.
188
Risultata in uso ed intestata a Salvatore IOVINE, fratello di Mario e sottoposta, nell’ambito del
p.p. in argomento, ad indagini tecniche con Decreto nr.106/08 RIT del 16.01.2008.
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nr. 2098 del 12.04.2008, ore 19:43, in uscita verso l’utenza nr.331/8279001189, Salvatore IOVINE
chiama “Mimmo”, n.m.i., gli dice che ha rilevato in Acilia (RM) alla Via Di Macchia Saponara un
negozio di frutta denominato “2G” e gli chiede di intercedere con tale “Domenico”, un grossista di
frutta, affinché possa acquistare della buona merce da poter rivendere nel negozio, gestito da un
ragazzo rumeno;
nr. 2162 del 14.04.2008, ore 13:12, Salvatore IOVINE, chiama l’utenza nr. 081/8124223190 per
comunicare al suo consulente del lavoro che le presenze degli operai della società LA PIRAMIDE
COSTRUZIONI s.r.l. sono solo quindici;
nr. 2210 del 16.04.2008, ore 17:46, “Franco”, impiegato dello studio notarile “RECCIA”, informa
Salvatore che la procura legale è pronta e necessita solo della firma “del sig. DE LUCA”. Nel corso
della telefonata lo stesso impiegato, spiega a Salvatore che la procura gli permetterà di partecipare,
verosimilmente per conto della società LA PIRAMIDE COSTRUZIONI s.r.l., a contratti di appalto
e sub appalto, ma che non potrà eseguire alcuna operazione bancaria;
nr.2253 del 17.04.2008, ore 13:00, Salvatore IOVINE informa “Antonio191” che il notaio l’aspetta
per firmare la procura legale;
In merito, significativa oltre ogni dubbio, la conversazione nr.79, intercettata il 25.03.2008, alle ore
11:16, sull’utenza 331/4260599 in uso a Salvatore IOVINE. In particolare Giovanni192 chiama e
chiede la partita IVA della “PIRAMIDE”.
Salvatore gli detta il numero : “07793191003”;
Inoltre, ugualmente chiare si presentano le conversazioni intercettate sull’utenza 331/4260479193, in
uso a Mario IOVINE:
nr.293 del 29.04.2008. Mario IOVINE chiama l’utenza nr. 338/5237314194 e LETIZIA Annunziata
(“Nunzia”) lo informa di aver preso appuntamento con il notaio per redigere l’atto il giorno 5
maggio 2008 alle ore 18:30;
nr. 339 del 04.05.2008, ore 19:39, in uscita verso il nr. 338/5237314. Mario IOVINE chiama ed
incarica LETIZIA Annunziata (“Nunzia”) di chiedere a “Gino” come e a chi intestare
eventualmente gli assegni;
nr. 340 del 04.05.2008, ore 19:57, in uscita verso il nr. 338/5237314. Mario IOVINE chiama e parla
con LETIZIA Annunziata (“Nunzia”) in merito all’acquisto di una società e del fatto che il capitale
sociale della stessa sarà ripartito tra “Luigia195” e “Marcello”, rispettivamente, per quote pari al
60% e al 40%. Nel corso delle telefonata “Nunzia” spiega a Mario come, eventualmente, eludere le
imposte dovute all’atto di compravendita;
nr. 346 del 04.05.2008, ore 20:14196, in uscita verso il nr. 331/4260599197. Mario IOVINE chiama il
fratello Salvatore e gli dice che l’indomani alle 18:30 si farà l’atto di compravendita della società e
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Risultata intestata a CICCARELLI Felice, nato a Giugliano in Campania ( NA) il 16.07.1941.
Utenza intestata a MAGLIULO Vincenzo, nato a Caserta il 22.04.1969, titolare della P.IVA
nr.02583350612, relativa all’attività di “Consulenza del Lavoro”, con sede in Casapesenna (CE) al
C.so Europea nr.16.
191
Da identificarsi in DE LUCA Antonio Nunzio, nato a Caserta il 06.06.1976, rappresentate
legale e socio della società LA PIRAMIDE COSTRUZIONI s.r.l..
192
Da identificarsi in SALERNITANO Giovanni, nato il 01.01.1957 a Lusciano (CE) ed ivi
residente alla via L. Pirandello nr.7, già imprenditore edile.
193
Risultata intestata a VASSALLO Pasquale, nato a Caserta il 13.09.1956 e sottoposta ad indagine
tecnica con Decreto nr.1180/080 del 13.03.2008.
194
Utenza intestata a ALBANO Liliana, nata a Lusciano (CE) il 28.08.1972 e sottoposta ad
intercettazione con decreto nr.1641 del 14.04.2008.
195
PALUMBO Luigia, nata a Giugliano il 28.10.1970, moglie di Salvatore IOVINE.
196
La stessa conversazione risulta registrata sull’utenza 331/4260599, al progressivo nr.468.
197
Risultata intestata a SPADAVECCHIA Gaetana Maria Rosaria, nata a Villaricca (NA) il
21.01.1988 e sottoposta a intercettazione telefonica con decreto nr.1180/08 del 13.03.2008.
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pertanto alle 16:00 dello stesso giorno dovrà recapitare i documenti necessari relativi ai due soci
presso lo studio del notaio e consegnarli personalmente a “Gino”. Inoltre, sempre in merito alla
compravendita, Salvatore dice a Mario che dovranno richiedere in banca due assegni circolari uno
di 1.000,00 euro che dovranno dare a Marcello ed un altro di 5.000,00 euro da consegnare “ai
talebani” (termine dispregiativo per indicare che si tratta di cittadini stranieri);
nr. 347 del 04.05.2008, ore 20:18, in uscita verso il nr.338/5237314. Mario IOVINE chiama
LETIZIA Annunziata (Nunzia) e le dice che “ i talebani” non hanno alcun conto corrente e, pertanto
chiedono denaro contante, la donna gli risponde che per legge non è possibile e che, per realizzare
la compravendita, “i talebani” e “Marcello” dovranno accettare necessariamente assegni circolari;
nr.368 del 05.05.2008, ore 19:08, in entrata il nr.338/5237314. LETIZIA Annunziata (Nunzia)
chiama Mario IOVINE, il quale la informa che l’atto di compravendita delle quote della società non
è stato possibile stipularlo in quanto risultava errato il nome di “Marcello” nel precedente atto di
compravendita relativo alle stesse quote;
nr. 383 del 06.05.2008, ore 16:02, in uscita verso il nr.338/5237314. Mario IOVINE chiama e
chiede il nr. di “Marcello”, LETIZIA Annunziata (“Nunzia”) gli detta “380/5163116”.
A seguito di mirato servizio eseguito dai militari dello S.C.I.C.O. veniva acquisito lo scontrino
fiscale del prefato negozio di frutta e che dallo stesso si rileva la denominazione “2G
ORTOFRUTTA S.r.l. via Di Macchia Saponara nr.104/A 00125 Roma – tel.06/52310319 MARCEL 380/5163116 - ANTAR 320/7177360. Partita IVA 09189261002” (vgs relazione di
servizio del 17.04.2008 allegato nr.40).
Quanto all’identificazione di Letizia Annunziata si richiama la conversazione nr.1552 intercettata
sull’utenza 331/5840058 il 18.03.2008, alle ore 19:17. In particolare l’architetto Vincenzo
COMODO, che utilizza l’utenza 348/2836623, chiama Mario IOVINE e gli chiede se si trova “ai
parcheggi”, ossia intende dire se si trova presso la società ACILIA NET SERVICE srl, in quanto
vuole parlare con “Nunzia”.
Quest’ultima non c’è, in quanto arriva alle 20:00 ed il chiamante chiede a Mario di dettargli il suo
numero in modo che la possa rintracciare telefonicamente.
Poco dopo, Mario IOVINE gli detta il numero telefonico cellulare “393/6138532”. A tale utenza,
secondo quanto riferito dalla compagnia telefonica H3G S.p.A., corrispondono i seguenti dati:
Dati Anagrafici: LETIZIA Annunziata – C.F. LTZNNZ81T49B715N
Indirizzo: via Toce, 21 – 00040 Ardea (RM)
Luogo – Data Nascita: Capua (CE) ITA 09.12.1981
Documento: C.I. nr.AJ6782299, rilasciato: Ardea 09.02.2005
Indirizzo Fatturazione: via Toce, 21 00040 Ardea (RM)
Data Attivazione Utenza: 08.03.2007
Dagli accertamenti alle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, è stato possibile acquisire che le
società alle quale gli indagati fanno riferimento, nel corso delle conversazioni sopra menzionate,
sono le seguenti:
2G ORTOFRUTTA S.r.l. (vds allegato nr.12)
Codice Fiscale: 09189261002
Data inizio Attività: 18.10.2006
Sede legale :Acilia (RM) alla via Macchia Saponara n.104/A
Attività: Commercio al dettaglio di frutta e verdura
Capitale Sociale: 10.000,00 euro
Compagine Sociale:
ENE MARCEL COSMIN, nato in Romania (EE) il 03.08.1977, per una quota pari a euro 5.000,00
MOHAMED SALMAN Yaser Antar, nato in Egitto (EE) il 24.06.1974, per una quota pari a euro
5.000,00.
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LA PIRAMIDE COSTRUZIONI s.r.l. (vds sottoscheda nr.1 - allegato nr.9)
Codice Fiscale: 07793191003
Data inizio Attività: 16.01.2004
Sede legale: Acilia (RM) alla via Di Acilia nr.102198
Attività: 16.01.2004
Capitale Sociale: 10.000,00 euro
Compagine Sociale:
DE LUCA Antonio Nunzio, nato a Caserta il 06.06.1976, per una quota pari a euro 6.000,00
D’AMBROSIO Giuseppe, nato a Vico Equense (NA) il 14.05.1977, per una quota pari a euro
4.000,00
De Luca Antonio Nunzio non risulta avere dichiarato redditi o percepito compensi fino all’anno
2000.
Successivamente, risulta avere avuto redditi esigui così riepilogabili:
nell’ anno 2001, per soli euro 141,00;
nell’ anno 2002, per euro 10.027,00;
nell’anno 2003, per euro 1.346,00.
La sede della Piramide Costruzioni é nello stesso stabile dove ha sede il “CASEIFICIO ZI
TERESA”di DE LUCA Teresa e dove risulta un appartamento di proprietà di IOVINE Mario.
Iovine Salvatore risulta, nell’ultimo quinquennio, avere dichiarato i seguenti redditi:
Anno 2000
Redditi
dichiarati
€. 16.953

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati
€ 7.867 *
0
€ 9.086*

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

02605960364: MARMI & MARMI DI PAGANO FORTUNATO E C. S.A.S. *
02057210615: AZZURRA 93 SOC. COOP. A R.L. *

Anno 2001
Redditi
Somme percepite per:
dichiarati Dipendente
Fabbricati Fondiari
€. 28.979
€ 28.979
0
0
02057210615: AZZURRA 93 SOC. COOP. A R.L.

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

Anno 2002
Redditi
Somme percepite per:
dichiarati Dipendente
Fabbricati Fondiari
€. 10.442
€ 10.442
0
0
02057210615: AZZURRA 93 SOC. COOP. A R.L.
Anno 2003
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Stesso indirizzo di residenza di Mario IOVINE.
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Redditi
dichiarati
€. 9.100

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati
€ 127*
0
€ . 3.026*

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
€.5.947

80039770377: CASSA ASSISTENZA LAVORATORI EDILI DELLE COOPERATIVEDELLA*
02057210615: AZZURRA 93 SOC. COOP. A R.L.*
80078750587: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE*

Anno 2004
Redditi
Somme percepite per:
dichiarati Dipendente
Fabbricati Fondiari
€.
€ 12.174
0
0
02057210615: AZZURRA 93 SOC. COOP. A R.L.

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

Anno 2005
Redditi
Somme percepite per:
dichiarati Dipendente
Fabbricati Fondiari
Dividendi
Partecipazioni Altro
€.
€ 5.691
0
0
0
0
0
80078750587: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
IOVINE Salvatore è coniugato con PALUMBO Luigia, la quale non risulta all’A.T. aver
presentato dichiarazioni dei redditi (vds sottoscheda nr.01 - allegato nr. 11).
E dunque.
Non v’è dubbio che l’attività commerciale di commercio di prodotti ortofrutticoli
del rumeno Ene Marcel Cosmin sia, alla stregua di quanto si ascolta, proprio
quella che Salvatore Iovine asserisce di aver rilevato e presso la quale ha collocato
a lavorare un giovane rumeno.
Ma non v’è dubbio che sia la stessa della quale parlano Letizia Annunziata e Mario
Iovine, il quale si interessa della procedura di intestazione delle quote.
Il riferimento a “Marcello”, poi identificato nell’Ene ed ai “talebani” (stranieri)
che non accettano assegni (evidentemente il corrispettivo dell’intestazione di
comodo) non lascia spazio a spiegazioni alternative.
E non v’è dubbio che Salvatore Iovine, con redditi vicini all’indigenza, non
avrebbe avuto la forza economica per rilevare il negozio.
Deve dunque fondatamente ritenersi che anche questa ennesima attività di
reimpiego sia riconducibile a Rififì che diversifica ad arte le sue iniziative, come
al solito avvolgendole in una cortina fumogena di confusione soggettiva e facendo
questa volta ricorso a due insospettabili “talebani” prezzolati.
Stesso discorso per la Piramide, evidentemente controllata dallo Iovine il quale,
per il tramite di suo fratello, cura le relazioni con gli uffici del lavoro e che,
significativamente, viene informato dal notaio circa la necessità delle firme da far
apporre al signor De Luca (Antonio).
Anche in questo caso deve escludersi che l’impossidente Salvatore agisca in
proprio.
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Basti pensare alla sede della Piramide ed agli interessi di Mario Iovine nello
specifico settore.
Colella Consiglia
Risulta residente a San Cipriano d’Aversa (CE) via Toscanini nr.1 ovvero allo stesso indirizzo della
figlia PALUMBO Luigia cognata di IOVINE Mario in quanto moglie di IOVINE Salvatore. La
COLELLA ha presentato dichiarazioni dei redditi per i soli anni 1999 e 1998, peraltro denunciando
redditi pari a zero, mentre non risultano altri dati fiscali relativamente ad altre annualità.
E intestataria di una MERCEDES ML targata BX856JX
A seguito dei servizi di osservazione condotti, è emerso che l’autovettura è stabilmente in uso a
IOVINE Mario ed al fratello Salvatore.
Infatti:
- in data 22.08.2006 alle ore 20,35 la Mercedes ML targata BX 856 JX giungeva Acilia Roma,
nei pressi di via GUACCI nr.103 abitazione di IOVINE Mario e successivamente entrava in via
Ponte Ladrone abitazione di IOVINE Salvatore (vgs allegato nr.32);
- in data 29.08.2006 alle ore 20,40 la MERCEDES ML in esame giungeva ad Acilia, nei pressi di
via GUACCI nr.103 abitazione di IOVINE Mario. (vgs allegato nr.33);
- in data 12.10.2006, i militari operanti notavano la Mercedes ML in esame, parcheggiata ad Acilia
in via Viggiù nr. 5/7 sede della VIGGI GIOCHI di VICARI Gabriele, società riconducibile a
IOVINE Mario (vgs allegato nr.34);
- in data 13.10.2006, i militari operanti notavano la Mercedes ML in esame e la Mercedes ML
targata DA 009 SX, parcheggiate ad Acilia in via Viggiù nr. 5/7 (vgs allegato nr.35);
- in data 16.10.2006, i militari operanti notavano la Mercedes ML in esame, parcheggiata ad Acilia
in via Viggiù nr. 5/7. Successivamente l’autovettura veniva pedinata fino in via Ponte Ladrone,
abitazione di IOVINE Salvatore (vgs allegato nr. 36);
- in data 19.10.2006, i militari operanti notavano la Mercedes ML in esame, parcheggiata ad Acilia
in via Viggiù nr. 5/7 (vgs allegato nr. 37);
- in data 02.05.2007, i militari operanti notavano la Mercedes ML in esame, con alla guida IOVINE
Salvatore, transitare ad Acilia i nei pressi della sede del caseificio ZI TERESA (vgs allegato
nr.38);
- in data 18.06.2007, i militari operanti notavano la Mercedes ML in esame parcheggiata ad Acilia
in via Viggiù nr. 5/7 e successivamente, alle ore 13,35, IOVINE Mario usciva dai locali della
società e, unitamente ad un altro soggetto, con la Mercedes in questione si recava presso “Caseificio
Zi Teresa” (vgs. allegato nr. 15 stessa relazione richiamata a pag. 22);
- in data 10.09.2007, i militari operanti vedevano IOVINE Mario alla guida della Mercedes ML in
esame (vgs allegato nr. 26 stessa relazione richiamata a pag.22);
- in data 22.04.2008, i militari operanti alle ore 14,15 in via di Acilia, Roma notavano IOVINE
Salvatore alla guida della Mercedes ML in esame mentre si recava in via Ponte Ladrone (vgs.
allegato nr. 39).
Prima di chiudere, é appena il caso di sottolineare il costante contributo di Salvatore Iovine alle
illecite attività di trasferimento fraudolento, quale emerge dall’intero compendio delle
conversazioni captate.
Un contributo consapevole ed efficace, spiegato attraverso la predisposizione di documentazione ed
i contatto diretto con i soggetti interposti e che attinge la soglia del concorso, in un delitto a forma
libera, integrato da qualsivoglia condotta che acceda in termini causali alla finalità di interposizione.
E’ anche grazie all’impegnodi suo fratello che Mario Iovine realizza i suoi intenti dissimulatori.
Gravi indizi attingono Iovine Salvatore.
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Pellegrino Vincenzo. La sua figura e le sue attività.
Da più di quindici anni, Vincenzo Pellegrino emerge quale personaggio collegato al clan dei
casalesi ed impegnato negli specifici settori del gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine.
Colpito da due ordinanze di custodia cautelare per associazione di stampo camorristico e per
partecipazione a gioco d’azzardo ed estorsione, nell’ambito dei procedimenti n. 291/96 (cd.
SPARTACUS 2: cfr. all. n. 2 della nota della G. di F. GICO n. 10377/GICO/2/ste del 19 aprile
2005), e n. 9955/98, sarà successivamente assolto nei relativi giudizi di primo grado.
Sarà poi condannato per procurata inosservanza di pena e falso aggravati dall’art. 7 l. 203/91 con
sentenza n. 562/06, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 14.4.2006, ma sarà
assolto in appello.
Le pronunce assolutorie, peraltro, paiono, come di qui a poco si vedrà, superate da una serie di
elementi conducenti che ne dimostrano l’inclusione nel gruppo di camorra, con una consistenza
indiziaria più che adeguata, in presenza degli altri presupposti di legge, a giustificare l’adozione di
provvedimenti di sequestro ex art. 12 sexies l. 356/92 (per il delitto associativo ipotizzato al capo 34
non v’è richiesta di cautela personale).
Così come le turbolente vicende giudiziarie cui si é fatto appena cenno fondano l’interesse alla
dissimulazione ex art. 12 quinquies l. 356/92.
Ma vediamo la situazione nel dettaglio.
L’ordinanza di custodia cautelare adottata nel processo c.d. Spartacus 2 si fondava, precipuamente
(ma non solo), quanto alla posizione di Pellegrino, sulle dichiarazioni di Dario De Simone.
Se ne riporta il relativo passaggio:
<< … In epoca successiva alle rivelazioni dello SCHIAVONE, hanno iniziato a collaborare con la
Giustizia altri due appartenenti all’associazione camorristica in oggetto: Carmine e Giuseppe DI
GIROLAMO. Entrambi hanno riferito, in modo ancora più chiaro e preciso, del ruolo svolto dagli
indagati in favore dell’organizzazione criminale. Egualmente, seguendo le orme del marito
Carmine DI GIROLAMO, ADRIANA RAMBONE ha iniziato, a sua volta, a collaborare con la
Giustizia. L’apporto di questi collaboratori appare particolarmente qualificato: sia per il ruolo di
primo piano ricoperto da Carmine DI GIROLAMO nell’ambito dell’associazione, sia per il fatto
che essi “operavano”, prevalentemente, proprio nell’agro aversano. Quanto alla RAMBONE, deve
sottolinearsi che la stessa è depositaria di un rilevantissimo patrimonio di conoscenze sugli episodi
delittuosi avvenuti in Aversa negli ultimi 14 anni (e cioè da quando si legò al DI GIROLAMO). Ciò,
non solo perché moglie del capo carismatico della camorra aversana e, quindi, depositaria delle
sue confidenze, ma soprattutto perché, attesi i lunghi periodi di detenzione del marito, per un verso,
ha costituito il normale canale attraverso cui il DI GIROLAMO impartiva, dal carcere, i suoi
ordini, e, per altro verso, è stata la referente del marito fuori dal carcere, sicchè, per ogni
questione che altri affiliati o altri soggetti (fossero essi imprenditori o politici) volevano portare
all’attenzione del DI GIROLAMO, avveniva che questi ultimi si rivolgessero sempre alla
RAMBONE.Infine, questo Ufficio, a seguito del suo recente arresto, ha acquisito la collaborazione
di Dario DE SIMONE, altro esponente di primo piano del sodalizio dei “Casalesi”. Lo spessore
criminale del DE SIMONE è stato ampiamente illustrato nella misura cautelare del 25/11/95
emessa dalla S.V., cui si fa espresso rinvio. Sul punto, in ogni caso, è sufficiente osservare:
-che il DE SIMONE ha ammesso tutti gli addebiti a lui mossi con la predetta ordinanza,
confermando così non solo la sua partecipazione agli specifici episodi delittuosi contestati, ma
anche la sua specifica funzione e posizione nel sodalizio (v. interrogatorio al P.M dell’ 1/2/96);
-che tale posizione, per l’appunto, era quella di referente dei Casalesi e, per un certo periodo,
anche per la zona di Aversa. Questi nuovi apporti collaborativi, con i riscontri investigativi che ne
sono conseguiti, non solo hanno confermato e rafforzato il costrutto accusatorio nei confronti dei
soggetti le cui posizioni sono state fino ad ora esaminate, ma hanno anche evidenziato, in tutta la
loro gravità, la posizione degli altri indagati, SERRA Michele, PELLEGRINO Vincenzo e
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COPPOLA Vincenzo, il cui ruolo nel sodalizio, sia per il fatto che operano nella zona di Aversa,
sia perché si muovono all’interno dei rapporti fra politica, imprenditoria e camorra, appare
intimamente connesso al quadro ambientale finora delineato. Il COPPOLA incarna, perfettamente,
la figura dell’imprenditore-camorrista, dell’imprenditore, cioè, che inizia la sua attività grazie alla
spinta decisiva, anche economica, dell’organizzazione camorrista (nel caso di specie prima,
prevalentemente grazie al gruppo del DI GIROLAMO, poi, grazie al gruppo casalese - sul punto i
collaboratori DE SIMONE e RAMBONE, come si vedrà, hanno reso dichiarazioni assolutamente
convergenti-) operando, prevalentemente, nel settore degli appalti pubblici e, quindi, anche in
stretto contatto con i pubblici amministratori collusi. Il SERRA, in epoca precedente a quella che
qui interessa, era stato direttamente impegnato in politica; utilizzando, poi, le conoscenze così
acquisite, ha svolto il ruolo di faccendiere per il sodalizio dei Casalesi nella sua articolazione
aversana (e, quindi, sia in favore del gruppo DI GIROLAMO che del DE SIMONE) ed ha
mantenuto i collegamenti fra camorristi e politici, concordando con quest’ultimi l’entità delle
tangenti, fornendo all’organizzazione notizie, anche riservate, sugli appalti pubblici. Unitamente al
PELLEGRINO, e ciò fornisce la misura della sua organicità al sodalizio, ha gestito, per conto del
DE SIMONE, una bisca clandestina in Aversa. In cambio di tale attività, i predetti indagati hanno
ricevuto, dal sodalizio, il 25% degli incassi … In ordine alla attività della bisca del Parco Argo di
Aversa (riferita dal DE SIMONE), gestita dal PELLEGRINO e dal SERRA per conto del sodalizio,
non può dubitarsi che la stessa, già di per sé, integri una condotta inquadrabile nell’ipotesi
delittuosa di cui all’art.416 bis c.p.
Si tratta di un attività illecita, “controllata” e gestita dal sodalizio, produttiva di arricchimenti
illeciti per lo stesso (v. inf. D.I.A. del 23.02.1996).
E’ ovvio che chi, su incarico dell’organizzazione camorrista, e stipendiato all’uopo dalla stessa,
era preposto a sovraintendere a tale attività clandestina, risponda del reato associativo.
Anche in questo caso il DE SIMONE ha riferito circostanze riscontrate dalle indagini. E’, infatti,
emerso che, nel Parco Argo, esisteva una bisca clandestina all’interno del circolo”jumping off
place club”. In tale circolo, fecero più volte irruzione Agenti del Commissariato P.S. di Aversa, i
quali, in data 28/5/93, denunciarono il PELLEGRINO soprannominato “mister”, per avere
organizzato il gioco d’azzardo. Significativa appare, altresì, la circostanza che, nell’occasione,
vennero sequestrati alcuni blocchetti utilizzati per il pagamento della c.d.“ tassa di gioco “ di cui
ha parlato il DE SIMONE. Del circolo è risultato socio anche il SERRA …»
E si riportano, sul punto, le dirette dichiarazioni di De Simone nell’interrogatorio del 22.2.1996:
“A.D.R. "Conosco Michele SERRA. Lo conosco anche con il suo contronome ''semmenzella'', è un
uomo nostro. E' una specie di traffichino che stava sempre sul Comune di Aversa e che ci faceva
sapere tutte le notizie che ci interessavano sugli appalti e sui lavori pubblici. Non so che ruolo
avesse sul Comune, se non mi sbaglio, in passato era Consigliere Comunale di Aversa. Fatto è che
aveva tutte le conoscenze giuste per farci avere le notizie occorrentici. Portava queste notizie a me
personalmente ed a BIONDINO. Ricordo che era "tutt'uno" con MINALI Gabriele che noi
chiamavamo "dieci per cento'' per le tangenti che pretendeva. Il SERRA ha un negozio di tabacchi
in via Roma ad Aversa e gestisce per nostro conto il circolo sito al parco Argo, insieme ad un certo
"mister” parente a RUSSO Giuseppe. Si tratta di un circolo normale in cui c'è un bigliardo se non
erro, ma la sera quando chiude tutte le persone facoltose di Aversa vi si recano a giocare
d'azzardo. Noi casalesi (anche se la cosa la gestivamo a livello locale io e BIONDINO)
prendevamo il 75% degli introiti del circolo. Il 25% lo lasciavamo a chi gestiva lo stesso e cioè nel
caso in ispecie al SERRA ed al "mister". Preciso che l'introito era costituito da una sorta di tassa
che pagano tutti i giocatori alla bisca, ogni volta che si apre un nuovo mazzo di carte di "chemin de
fer" o "baccarat" o "zecchinetto". Preciso pure che non è che facevano un'estorsione ai gestori
della bisca, e nel caso di specie al SERRA ed al mister, in quanto ero stato io stesso ad affidare
loro la gestione della bisca. Ricordo anzi, che il SERRA ed il mister li misi nella bisca scacciando
un precedente gestore, tale DI GRAZIA, detto ''pagnuttone", in quanto il fratello di questi aveva
truffato un mio zio vendendogli un loculo già occupato. Per questa vicenda è sorto anche un
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procedimento penale. Il fatto risale a circa tre anni fa. Era il SERRA personalmente che ogni fine
mese mi dava la somma di nostra spettanza.
Mediamente nel periodo pre natalizio si potevano anche incassare dieci o quindici milioni a sera.
A.D.R. "Erano tantissime le notizie e le informazioni riservate sugli appalti che portava a me, quale
esponente dei casalesi, il SERRA.
… omissis …
A.D.R. MINALE Gabriele è sempre stato uomo nostro nel Comune di Aversa; una volta addirittura
andai a casa sua, se non sbaglio in via Ettore Corcione in Aversa. L'incontro avvenne tra il 1991 ed
il 1992, (ma io devo dire che per le date sono un po' negato) quando Sindaco di Aversa comunque
era BISCIEGLIA. Lo incontri per discutere con lui della divisione degli appalti. La S.V. mi chiede
perché proprio con lui e non con il Sindaco BISCIEGLIA ed io faccio presente che MINALE era
sicuramente il personaggio politico di maggior peso della Giunta Comunale, anzi era il vero e
proprio perno. In ogni caso quando arrivai da lui, nel suo appartamento che sta ai piani superiori
del palazzo, parlammo nello studio dove è ubicata una scrivania di legno scuro ricoperta da un
vetro, il MINALE cominciò a dire che la cosa più equa sarebbe stata "dividere" la gestione degli
appalti tra noi casalesi e loro politici aversani al 50%. Io replicai che era una divisione assurda
perché noi rischiavamo di più, per cui noi dovevamo gestire il 70% e loro il 30%. Il MINALE prese
atto di questa nostra decisione. Quando parlo di gestione di appalti intendo riferirmi alla scelta
delle ditte che dovevano effettuare gli stessi ed alle eventuali tangenti che le ditte dovevano
corrispondere. Faccio presente che successivamente poi, poichè noi eravamo in difficoltà
economica decidemmo che noi dovevamo gestire gli appalti del valore di oltre cento milioni e loro i
rimanenti. Intorno al 1993 fui costretto a far gambizzare il MlNALE perché costui, proprio presso
il circolo di cui sopra ho detto, aveva parlato pubblicamente male di noi casalesi dicendo che noi
eravamo "ingordi" e che volevamo fare tutto noi. La cosa fu riferita dal "mister” a Peppe 'o
padrino, il quale ne parlò a sua volta, a "Sandokan" che decise che si doveva uccidere il MINALE.
Il "Sandokan" mi disse che dovevo eseguire questa sentenza. Io gli dissi che mi pareva eccessivo
ucciderlo e che gli disse che poteva essere sufficiente gambizzarlo. Il "Sandokan" si convinse ed io
fornii una pistola calibro 38 marca ''Smith & Wesson" a DELLA VOLPE Luigi ed a DE MARTINO
Giovanni detto "pummarola". Gli stessi eseguirono l'ordine di gambizzare il MINALE e gli
spararono nei pressi della sua abitazione, mi pare mentre stava aprendo il cancello di casa. Lo
attinsero alla gamba, più o meno all’altezza del ginocchio, così mi riferirono i due predetti. "
Questo, invece, quanto si legge nell’ordinanza emessa nell’ambito del procedimento n. 9955/98:
“… omissis … PELLEGRINO Vincenzo
Gli viene contestato il ruolo di partecipe ala organizzazione del gioco di azzardo e delle estorsioni.
Occorre ricordare che PELLEGRINO Vincenzo detto Mister viene già in evidenza quale associato
al clan dei casalesi nella OCC denominata Spartacus 2 (allegata agli atti e rilevante ai fini della
storia delle vicende giudiziarie degli indagati). Agli atti sono altresì le dichiarazioni rese dal
collaboratore De Simone Dario nel corso dell’interrogatorio del 22.2.96: il Serra ha un negozio di
tabacchi in via Roma ad Aversa e gestisce, per nostro conto, il circolo sito al parco Argo, insieme
ad un certo Mister, parente di Russo Giuseppe. Si tratta di un circolo normale in cui c’è un
bigliardo se non erro, ma la sera, quando chiude, tutte le persone facoltose di Aversa vi si recano a
giocare d’azzardo. Noi Casalesi (anche se la cosa la gestivamo a livello locale io e Biondino
prendevamo il 75% degli introiti del circolo. Il 25% lo lasciavamo a chi gestiva lo stesso e cioè nel
caso di ispecie al Serra ed al Mister. Preciso che l’introito era costituito da una sorta di tassa che
pagano tutti i giocatori alla bisca, ogni volta che si apre un nuovo mazzo di carte di chemin de fer o
baccarat o zecchinetto. Preciso pure che non è che facevano un’estorsione ai gestori della bisca, e
nel caso di specie al Serra ed al Mister, in quanto ero stato io stesso ad affidare loro la gestione
della bisca». Il parente di Russo Giuseppe detto Mister e gestore del circolo veniva all’epoca
identificato in Pellegrino Vincenzo.
E’ interessante sottolineare la continuità esistente tra l’attività cui fa riferimento il De Simone e la
successiva analoga attività emersa delle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni della
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collaboratrice Parente. Invero è sufficiente ricordare la conversazione telefonica n. 900 del
14.10.98 utenza 081/8144714 (già citata nella scheda relativa al Pagano Nicola) ed i chiarimenti
forniti dalla Parente nel corso degli interrogatori dell’8.7.99 e del 26.4.99, quando parla della
tassa di gioco che veniva ritirata dal marito per conto del clan presso una sala gioco sita in Aversa
di fronte all’ospedale.
Proprio sulla base delle dichirazioni rese dalla collaboratrice gli investigatori hanno individuato
detta bisca all’interno dell’ex edificio ITIS ubicato in questa via Gramsci, apparentemente circolo
ricreativo denominato Sporting Thrust; la particolare affluenza di persone è stata verificata da una
serie di controlli nonché da attività di appostamento realizzate anche con l’ausilio di strumenti di
ripresa che hanno evidenziato altresì la presenza del Pellegrino Vincenzo. In particolare in data
29.10.98 alle ore 03.18 circa, personale della P.S. Aversa, nel corso di un controllo nel citato
circolo, ubicato in questa via Gramsci di fronte all’ospedale di Aversa, veniva identificato il
Pellegrino Vincenzo.
Nel corso dell’indagine sull’omicidio di Abate Danilo emergeva il collegamento tra lo stesso e
l’utilizzatore dell’utenza cellulare 0338/2352654, posta sotto controllo ed intestata a Pellegrino
Vincenzo. Invero l’utenza veniva rilevata tra gli appunti personali ritrovati in possesso dell’Abate
al momento della scoperta del cadavere e vi era collegato il nome Mister. Dalle intercettazioni
risultava il nome di battesimo del Mister, Enzo, a conferma della identità tra usuario dell’utenza e
intestatario (cfr. conversazione n. 296 del 10.2.99 nel corso della quale l’usuario, di solito
appellato Mister, viene chiamato Enzo).
Nel corso della telefonata n. 938 del 20.03.99 ore 13.23, registrata sull’utenza 0335568099, Iovine
Raffaele dialoga con Mister che utilizza l’utenza 0338/3788342, intestata a Coppola Giovanni e nel
corso della conversazione il Mister chiede di parlare con urgenza con Marco e riferisce allo Iovine
che ora andrà a casa sua. Poco dopo si registra sulla medesima utenza dello Iovine la telefonata n.
939 del 20.03.99 ore 13.48 nel corso della quale Iovine contatta Tavoletta Marco sull’utenza
0339/4858117 e questi gli riferisce, all’esito dell’incontro con il Mister, che «il fatto
dell’ippodromo?…questi non hanno capito niente!!! Nessuno!!!…stanno a fare loro…» e poi
concorda un appuntamento anche con il fratellone (D’Aniello) a casa sua. Difatti lo Iovine contatta
il D’ANIELLO e gli riferisce di contattare Vincenzo informandolo «andiamo io e Swarz, mi
senti?…Andiamo io e Swarz sopra a …i ciucci! I ciucci! I cavà! Lì… Dice che quelli neanche
hanno capito niente là !!…Hanno capito niente, ci stanno un’altra volta loro…hai capito? Ha
telefonato quello là che si chiama come te di contronome… ha detto quelli neanche hanno capito
niente» (cfr. conversazione n. 950 intercettata nel medesimo giorno sulla medesima utenza sopra
indicata dello Iovine).
Quest’ultima conversazione è interessante perché testimonia non solo l’interessamento del
Pellegrino alle vicende dell’ippodromo di Aversa (sulle quali si rinvia al capo B), ma consente di
acquisire l’ulteriore elemento utile per la interpretazione delle conversazioni, ovvero che il
Pellegrino ed il D’Aniello hanno il medesimo soprannome, ovvero entrambi sono chiamati Mister.
Ciò trova preciso riscontro nella telefonata nr.296 del 10.02.99 ore 19.35 utenza intercettata
0338/2352654 intestata a Pellegrino Vincenzo, nel corso della quale un uomo dialogando con tale
Gigino gli riferisce che U Mister deve dargli un messaggio urgente; Gigino chiede di chi si tratti e
l’interlocutore risponde «quello che sta…sopra… Aversa.» Gigino chiede se si tratti di quello che
sta a «la Torre» e l’uomo risponde «No, no quello là, quell’altro.» Orbene il D’ANIELLO risiede in
piazza Torre, mentre l’altro ha, come si è visto, stretti collegamenti con la bisca ad Aversa. Difatti
l’uomo riferisce a GIGINO che il Mister che vuole parlargli si trova «qua, dove c’è la giocata».
D’altra parte, tenuto conto del complesso delle conversazioni intercettate con riguardo alla
vicenda dell’ippodromo di Aversa la PS ha svolto servizi di osservazione all’interno del medesimo
ippodromo ed in data 24.03.99 ha rilevato la presenza di Tavoletta Marco e Pellegrino Vincenzo.
Ulteriori conversazioni relative alla posizione del Pellegrino ed al suo coinvolgimento nella
organizzazione del gioco d’azzardo sono quelle relative alla bisca gestita dal medesimo a Parete:
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- telefonata nr.306 del 10.02.99 ore 22.59 utenza intercettata 0338/2352654 in uso ed intestata a
Pellegrino Vincenzo nel corso della quale Rosaria (identificata in Barese Maria Rosaria moglie del
Pellegrino) apprende da tale Nicola che Vincenzo ha avuto problemi per il circolo di Parete.
- telefonata nr.311 dell’11.02.99 ore 03,25 utenza intercettata 0338/2352654 in uso al Pellegrino
che contattata tale SASÀ, il quale conferma che vi è problema al circolo di Parete a seguito
dell’intervento delle forze di polizia.
Invero risulta che i CC. Parete effettuarono una irruzione in una bisca di Parete (cfr. segnalazione
dell’11.2.99 Stazione CC. Parete). L’accusa evidenzia che la presenza di un circolo del clan a
Parete è conforme agli accordi certamente esistenti con il gruppo del Cantone da Trentola Ducenta
che esplica la sua influenza anche sul comune di Parete. Infatti il giorno 24.6.98 militari della
locale Compagnia CC., nel corso di una perquisizione dell’abitazione di Cantone Raffaele,
identificavano in riunione con il predetto Cantone personaggi di spicco del gruppo Biondino,
ovvero MOTTOLA Umberto e Tavoletta Marco, nonché altri pregiudicati della zona.
Significativa del rilievo della bisca rispetto agli interessi economici del gruppo delinquenziale è la
telefonata nr. 346 del 12.02.99 ore 16.28, utenza intercettata 0338/2352654 in uso a Pellegrino
Vincenzo, il quale parlando con Nicola discute delle percentuali sulle spartizioni dei proventi della
bisca in Parete «Nicola, ma come abbiamo parlato noi? È rimasto come abbiamo parlato noi o ci
sono stati dei cambiamenti?» e Nicola risponde «Mister… rimanemmo a cinquanta ... però il
cinquanta a quelli là e il cinquanta ce li spartivamo noi.» Mister ripete per mostrare che ha
compreso «il cinquanta a te e il cinquanta a noi di qua.» Nicola, evidentemente in riferimento alla
irruzione da poco verificatasi si preoccupa della possibilità che i giocatori non si rechino presso la
bisca ed aggiunge «lo sai che c’è, devono passare due o tre giorni, si riesce ad apparare un poco.»
Che il settore del gioco d’azzardo sia gestito dall’organizzazione delinquenziale è dimostrato anche
dalle conversazioni telefoniche che saranno indicate con riferimento al capo D cui si rinvia.
Gli elementi sin qui indicati costituiscono comunque gravi indizi a carico del Pellegrino in ordine
alla sua partecipazione al clan in contestazione, per il periodo successivo ai provvedimenti
giudiziari a suo carico
I provvedimenti appena richiamati199, dunque, inquadrano il Pellegrino tra gli organici
dell’associazione di camorra, nel cui ambito pare particolarmente vicino a Russo Giuseppe
(Peppe’o padrino), personaggio di vertice della cellula facente capo a Sandokan, e per conto del
quale si occupa, appunto, della gestione di bische clandestine, una delle quali ubicata ad Aversa, nel
Parco Argo, nonché delle scommesse illegali all’ippodromo di Aversa.
Scelte di campo che, come si potrà verificare di qui a poco, si pongono in rapporto di continuità con
gli ulteriori, successivi, dati emergenti nella presente indagine.
Pellegrino, invero, sulla scorta del profilo che ne tracciano altri collaboratori, e sulla base di quanto
risulta dall’attività di ascolto, continua, negli anni, ad occuparsi del ramo di sua precipua vocazione,
dilatando la sfera dei suoi interessi e facendo immncabile riferimento al pabulum criminale di
originaria derivazione.
Così, sul suo conto, Pagano Giuseppe, nell’interrogatorio del 18.12.1996:
“Riconosco il soggetto raffigurato nella foto n. 10 in SERRA Michele. L'Ufficio dà atto che si tratta
di SERRA Michele A.D.R. Costui è un ex politico aversano molto vicino al sodalizio. Ricordo che
infatti nel 1991-92, avendone necessità di aprire un c/c bancario presso una banca di Aversa in
quanto stavo per iniziare l'attività di commercio all'ingrosso di carne, ebbi contatti con tale "O'
Mister" di Aversa che gestisce una sala gioco di Aversa, mi pare si chiamasse Vincenzo. L'Ufficio
chiede se si tratta di Pellegrino Vincenzo. Pagano dichiara: sì è proprio lui. Il Pellegrino è una
persona che gestiva, sin dagli inizi degli anni 80, delle attività di videogiochi di azzardo. Io lo
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O.C.C.C. nr. 291/96 emessa in data 11.10.1996 dal GIP presso il Tribunale di Napoli - dott.ssa
G. CEPPALUNI - proc. pen. nr. 3615/93, la cd. “Operazione Spartacus 2”; O.C.C.C. nr. 16/03
emessa in data 10.01.2003 dal GIP presso il Tribunale di Napoli - dott.ssa I. IASELLI - proc.
pen. nr. 9955/98, la cd. “Operazione Ribot”.
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proteggevo senza pretendere niente anche perché era nipote di PUOTI Armando nostro affiliato.
Ogni tanto, quando mi serviva, mi dava qualche milioncino ma senza che ci fosse nulla di
prestabilito. Il Pellegrino svolgeva queste attività nelle zone di Frignano Maggiore, Villa di Briano,
Trentola e qualche posto di Casaluce. Per farlo operare a Frignano Maggiore lo misi direttamente
in contatto con DI CHIARA Gennaro, nostro capozona sul posto. Il Pellegrino almeno ultimamente
era proprietario di una Mercedes 200 Coupé, che spesso mi prestava. Il Pellegrino mi diceva che
spesso si accompagnava con Walter SCHIVONE, Caterino Giuseppe detto "Peppinotto" e DE
SIMONE Dario. Mi risulta che gestiva il toto nero per conto dell'organizzazione ed aveva quale
referente in questo settore "Mario ‘e Botte" del quale adesso mi sfugge il nome ma con il quale
sono stato codetenuto nel carcere di S.M.C.V. nell'83. Fu il Pellegrino a dirmi di recente, prima
della mia recente costituzione, che ogni Domenica prima delle partite doveva portare i soldi che
aveva riscosso al predetto Mario con il quale, dopo le partite, si rivedeva per fare i conti. Mi risulta
che il Pellegrino fosse coperto anche da un M.llo CC di Aversa fin dai tempi in cui gestiva i videopoker, come lui stesso ebbe a riferirmi sin dalla metà degli anni 1980, quando gestiva un bar sito di
fronte la Caserma dei CC. Non posso dire se questo maresciallo fosse corrotto da Pellegrino, lui
mi diceva che lo aiutava, peraltro quando già era iniziata la collaborazione di Dario DE SIMONE,
nell'incontrarlo presso la mia abitazione, il Pellegrino mi disse testualmente: "Dariuccio mi ha
bruciato il cavallo e cioè il maresciallo che aiutava a me". Il Pellegrino mi chiarì che aveva
appreso direttamente dal maresciallo questa circostanza e che questo maresciallo aveva paura di
aiutarlo.
L'Ufficio chiede al Pagano se per caso questo maresciallo si chiami SALZILLO. Il Pagano dichiara
non so dirle se si chiama SALZILLO o perché il Pellegrino non mi ha detto questo nome o me lo ha
detto e io me ne sono dimenticato. Tornando al SERRA ribadisco che lo stesso mi fu presentato dal
Pellegrino il quale mi disse che questo Serra si metteva a disposizione con gli "amici" e che era la
persona che poteva avere le persone giuste al Banco di Napoli che potevano consentirmi l'apertura
di C/C. Il Pellegrino mi disse che il Serra aveva uno scoperto di 100milioni al banco di Napoli di
Aversa. Fu così che mi incontrai con il SERRA che venne presso il mio deposito di carne a bordo di
una jeep. Io gli esposi il mio problema e lui mi disse che in poco tempo mi faceva avere il C/c, cosa
che poco dopo effettivamente avvenne.
A.D.R. Il Pellegrino mi disse poi, nel corso del primo semestre di quest'anno, che il Serra era suo
socio nella attività di gestione della casa da giochi di Aversa. Mi pare che questo circolo sia stato
chiuso, non so dirle se il Pellegrino ne abbia parlato di questo suo rapporto con il Serra quando il
circolo era ancora in funzione o meno.
Si da atto che alle ore 16.50 viene spento l'apparato di registrazione per una breve pausa.
Si da atto che alle 16.52 viene acceso l'apparato di fonoregistrazione.
Faccio presente che il PELLEGRINO non era un vero e proprio affiliato ma un nostro
fiancheggiatore”.
Così nell’interrogatorio del 28.12.1996:
“Ricordo che infatti nel 1991-92, avendone necessità di aprire un c/c bancario presso una banca di
Aversa in quanto stavo per iniziare l'attività di commercio all'ingrosso di carne, ebbi contatti con
tale "O' Mister" di Aversa che gestisce una sala gioco di Aversa, mi pare si chiamasse Vincenzo.
L'Ufficio chiede se si tratta di PELLEGRINO Vincenzo. PAGANO dichiara: sì è proprio lui. Il
PELLEGRINO è una persona che gestiva, sin dagli inizi degli anni 80, delle attività di video-giochi
di azzardo. Io lo proteggevo senza pretendere niente anche perché era nipote di PUOTI Armando
nostro affiliato. Ogni tanto, quando mi serviva, mi dava qualche milioncino ma senza che ci fosse
nulla di prestabilito. Il Pellegrino svolgeva queste attività nelle zone di Frignano Maggiore, Villa
di Briano, Trentola e qualche posto di Casaluce. Per farlo operare a Frignano Maggiore lo misi
direttamente in contatto con DI CHIARA Gennaro, nostro capozona sul posto. Il Pellegrino
almeno ultimamente era proprietario di una Mercedes 200 Coupè, che spesso mi prestava. Il
Pellegrino mi diceva che spesso si accompagnava con Walter SCHIAVONE, CATERINO Giuseppe
detto "Peppinotto" e DE SIMONE Dario. Mi risulta che gestiva il toto nero per conto
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dell'organizzazione ed aveva quale referente in questo settore "Mario e Botte" del quale adesso mi
sfugge il nome ma con il quale sono stato codetenuto nel carcere di S.M.C.V. nell'83. Fu il
Pellegrino a dirmi di recente, prima della mia recente costituzione, che ogni Domenica prima delle
partite doveva portare i soldi che aveva riscosso al predetto Mario con il quale, dopo le partite, si
rivedeva per fare i conti. Mi risulta che il Pellegrino fosse coperto anche da un M.llo CC di Aversa
fin dai tempi in cui gestiva i video-poker, come lui stesso ebbe a riferirmi sin dalla metà degli anni
1980, quando gestiva un bar sito di fronte la Caserma dei CC. Non posso dire se questo
maresciallo fosse corrotto da Pellegrino, lui mi diceva che lo aiutava, peraltro quando già era
iniziata la collaborazione di Dario DE SIMONE, nell'incontrarlo presso la mia abitazione, il
Pellegrino mi disse testualmente: "Dariuccio mi ha bruciato il cavallo e cioè il maresciallo che
aiutava a me". Il PELLEGRINO mi chiarì che aveva appreso direttamente dal maresciallo questa
circostanza e che questo maresciallo aveva paura di aiutarlo.
Al di là delle formule definitorie, il contributo di Pagano é del tutto assonante con quanto sin qui
acquisito.
Tornano le abituali, illecite frequentazioni, con esponenti di spicco del clan, torna l’attività di
gestione della sala giochi di Aversa, oltre che di altri locali omologhi, affiora la collaterale tenuta
della contabilità del totonero, i cui proventi, raccolti dal Pellegrino, confluivano, percentualmente,
nelle casse del sodalizio.
E viene ribadito un tratto caratterizzante i rapporti fra l’organizzazione di Casal di Principe e le
forze dell’ordine.
Più vago, ma non contrastante, il ricordo di Diana Luigi, detto ‘o manuale, a lungo braccio destro di
Francesco Bidognetti.
Così nell’interrogatorio del 6.10.2005:
“PELLEGRINO Vincenzo detto o Mister; dichiara: è persona che io so occuparsi del gioco
d’azzardo e gestiva delle bische nella zona di Aversa oltre ad avere un bar nei pressi della
Ragioneria di Aversa. Io so che lui aveva rapporti con RUSSO Giuseppe ma non mi risulta che
fosse una persona inserita nel clan anche se in più di un’occasione ha chiesto certamente favori al
clan. Non sono in grado di riferire nulla di particolare proprio perché operando in Aversa io non
ho mai avuto con lui particolari rapporti”.
Di formidabile efficacia rappresentativa, invece, le propalazioni di Paolo Di Grazia, già leader
dell’omonimo gruppo di Carinaro, che riferisce episodi sintomatici di una indiscutibile
compenetrazione del Pellegrino ai casalesi ed indica i rapporti che regolavano la sua attività di
controllo del gioco d’azzardo, delle sale Bingo (viene citata quella di Teverola), formalmente
riconducibili a società dietro le quali si allungava l’ombra degli uomini del clan, ma anche dei
videopoker.
Così nell’interrogatorio del 12.4.2006:
“….a proposito dell’omicidio D’ALESSANDRO, devo riferirle un particolare che ritengo
importante che si è verificato verso il 1999; nell’omicidio io ovviamente ero stato parte offesa e
testimone ed ero stato indicato dal P.M. come teste da sentire nel processo “Spartacus”. Un giorno
venne a casa mia SANNINO Michele, uno zio di Carmine DI GIROLAMO200…mi disse che c’era un
certo “mister” che mi voleva parlare per conto di Francesco BIONDINO201. Questo “mister” si
chiama Vincenzo ed è attualmente il titolare della sala bingo che si trova a Teverola…di li a
qualche giorno lui si presentò e mi disse che veniva a nome di Francesco BIONDINO che all’epoca
era latitante. Mi disse che sapeva che io dovevo essere sentito come teste…ma mi chiese di
200
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DI GIROLAMO Carmine alias “Carminiello o sbirro” nato ad Aversa (CE) il 09.10.1954;
BIONDINO Francesco alias “ò biondino” nato a Trentola Ducenta (CE) il 25.05.1959, noto
pluripregiudicato capo indiscusso dell’omonimo clan camorristico e boss di spicco del “Clan dei
Casalesi” . Si evidenzia che detto soggetto risulta anch’esso coinvolto ed arrestato nell’ambito
della più volte citata OCC nr. 16/03 – “Operazione Ribot” -. Attualmente risulta detenuto in
quanto condannato dlla Corte di Appello di Napoli con sentenza nr. 41/05.
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modificare la mia versione dei fatti…. Questo mister, per quello che io sapevo era inserito per
conto dei casalesi nel gioco d’azzardo e aveva una bisca nei pressi dell’ospedale di Aversa…era
noto che il mister faceva questa attività per conto dei casalesi, così come è fatto notorio che dietro
al Bingo vi sono i soldi dei casalesi e in particolare del gruppo SCHIAVONE. Del resto il mister
prima di aprire questa sala bingo, mi chiese se volevo partecipare a questa operazione con una
quota di 300 milioni di lire, ma io non accettai perché non mi fidavo dei casalesi……OMISSIS …”
Così nell’interrogatorio del 9.6.2006:
“A D.R. In effetti ho già riferito che il MISTER che gestisce il Bingo di Teverola chiese anche a me,
tramite mio cugino Francesco se volevamo investire una somma di danaro per entrare a far parte
di una società che avrebbe gestito questa attività. Francesco DI GRAZIA mi portò il Mister, ossia
PELLEGRINO a casa mia anche perché lui gestiva dei videopoker a CARINARO e mi chiese se
volevo fare in modo che lui avesse una sorta di esclusiva per tutta CARINARO. In cambio
ovviamente mi avrebbe riconosciuto un regalo. Io però non fui d’accordo perché essendo
CARINARO un paese piccolo era preferibile che ognuno continuasse a mantenere i propri esercizi
commerciali di riferimento, anche per non favorire delle indagini della polizia che potevano essere
agevolate da una gestione unitaria. Fu in quella occasione che mi propose di finanziare ovviamente
in modo occulto, ossia senza comparire, l’iniziativa del Bingo di Teverola. So che dietro questa
operazione c’erano certamente i Casalesi e fu proprio per questo che io pensai di non entrare
nell’affare, temendo possibili contrasti. So che ha un ruolo in questa attività Mario CANTONE che
non è un mio parente, e che ha avuto rapporti con mio cugino Francesco e con CANTONE
Luciano, oltre che con SACCO Mario e MOTTOLA, per ragioni unicamente di fornitura di cocaina,
essendo egli un abituale consumatore”.
Così nell’interrogatorio del 15.2.2008:
“Come ho già accennato in passato, durante la celebrazione del processo cd. Spartacus, in
relazione proprio all’omicidio ai danni di D’ALESSANDRO Andrea, che vedevano imputate
numerose persone (ricordo DI TELLA, MARANO Giorgio, ZAGARIA Vincenzo, DE SIMONE
Dario, LUCARIELLO Orlando, una persona che è deceduta, BIONDINO Francesco) venni
avvicinato dallo zio di Carmine DI GIROLAMO, SANNINO Michele, il quale mi chiese se poteva
portarmi a casa di PELLEGRINO Vincenzo, detto “Mister”, il quale aveva un’imbasciata da farmi
da parte di BIONDINO Francesco, riguardo a quel processo. Io acconsentii e dissi di far venire a
casa mia il PELLEGRINO, cosa che lui fece.
Una volta casa mia, questi disse che veniva a nome di BIONDINO Francesco, e - sapendo che io
non avrei mai narrato quello che era veramente successo nell’occasione dell’omicidio del
D’ALESSANDRO – mi chiese se potessi dare delle informazioni false sulla dinamica dell’omicidio
in modo da screditare i collaboratori di giustizia; mi indicò quindi che sarebbe stato opportuno che
io parlassi della presenza, quel giorno, di una moto con due persone a bordo, le quali avrebbero
agito per primi, sparando alla vettura condotta da mio zio, con me a bordo.
Io diedi la disponibilità e, durante il processo, introdussi falsamente la versione della presenza
della moto.
Sono stato recentemente esaminato dalla Corte d’assise d’appello proprio sulla ricostruzione
dell’omicidio ed ho riferito anche in ordine alle ragioni per le quali diedi, in un periodo in cui ero
lontano da ogni proposito collaborativo, la falsa versione della presenza dei killer a bordo della
moto. Nel corso del relativo esame del dicembre scorso ho anche parlato del ruolo di
MUNGIGUERRA, seppur indicandolo erroneamente come VINCIGUERRA”.
Ariose ed illuminanti pure le dichiarazioni di Mario Toller, allibratore clandestino operante
soprattutto nel settore delle scommesse sulle corse dei cavalli, ma comunque attivamente impegnato
anche in sale da gioco.
Toller, molto vicino per motivi di “lavoro” a Vincenzo Pellegrino, fino al marzo 2008, ne conferma
la contiguità al clan dei casalesi, che lo utilizza anche quale riciclatore nel settore delle scommesse
illegali e che gli fornisce il supporto necessario a superare inconvenienti spiacevoli.
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Da Toller apprendiamo, poi, le recenti iniziative dell’indagato, motivato ad investire in rami più
moderni e lucrosi rispetto all’ormai superato Bingo di Teverola.
Così nel recentissimo interrogatorio del 20.10.2008:
“Conosco Vincenzo detto ‘o mister da circa cinque o sei anni. L’ho conosciuto all’ippodromo di
Aversa quando insieme ad Antonio FERRARA, imprenditore di Villaricca, in occasione di una lite
costoro intervennero a mio favore. Da allora ho fatto “il galoppino” per lui provvedendo ad
accettargli le scommesse che lo stesso praticava assiduamente sia all’ippodromo di Agnano che di
Aversa. In particolare all’ippodromo di Aversa, s’intratteneva con SIMONELLI Angelo, detto
Angioletto della biada e Gennaro detto setacciaro, noto usuraio di Aversa. So che ‘o mister ricicla i
soldi dei casalesi nel settore delle scommesse e cioè nelle sale bingo e nelle bische clandestine in
cui di recente va molto di moda la famosa TEXANA, gioco del poker che si gioca in 12 persone e
che è molto redditizio. Conosco queste circostanze in quanto me le ha riferite direttamente ‘o
mister in ultimo in un incontro che ho avuto con lui, e con MUSELLA Carmine, soprannominato ‘o
Ninnillo, nel febbraio 2008 al parco San Paolo al circolo BARONES. In particolare io svolgevo lì
le mansioni di croupier, approfittando anche per prestare soldi ad alcuni giocatori già a me noti
per la loro solvibilità. Nella prima mattinata, finite le attività di gioco, mi sono trovato, fuori dal
locale, a parlare con Vincenzo ‘o mister e con MUSELLA. In particolare chiesi al mister se avrei
potuto lavorare con lui all’apertura di qualche attività che lui mi disse essere programmata in
Pozzuoli. In quella circostanza Carlo DI LORENZO, cognato dell’Avvocato Luigi SENESE, mi
aveva contattato di persona perché cercava il mister al fine di ottenere un prestito iniziale di
50.000 euro che gli servivano per coprire i debiti relativi alla sua attività alla sigla, se non sbaglio
BETTING 2000 che ha a Fuorigrotta, nell’omonimo bar nei pressi di piazzale Tecchio. Nel
raccontarmi questa cosa, il mister mi disse che quando stava giocando non voleva essere disturbato
e che avrebbe concesso la somma richiesta il giorno successivo, in quanto riusciva a reperirla
facilmente. Mi disse anche che lui stava acquistando un bingo all’uscita di Pozzuoli via Campana
nei pressi del centro commerciale LE CAMPANE, e che sarebbe inoltre subentrato nella proprietà
del circolo di Pozzuoli IL CLUBBINO, dove avrebbe organizzato il gioco della TEXANA. Mi disse
infatti che il bingo di Teverola, già di sua proprietà, non era più di moda e che aveva già fruttato
parecchi soldi per il passato e che era in fase di dismissione. Non sono a conoscenza invece delle
vicende proprietarie del bingo del parco San Paolo. La medesima attività che svolge ‘o mister per
il clan dei casalesi, viene compiuta per conto del clan D’AUSILIO, da Salvatore CASTELLANO,
che opera anch’egli nel settore da anni. Il ruolo svolto da ‘o mister per conto dei casalesi mi venne
confermato anche in un’altra circostanza relativa ad un recupero di somme perse da tale Giovanni
ALTOMARE e dalla sua fidanzata Giovanna SECONDINA, soprannominata ‘a Ciaciona, di
Bagnoli, in occasione di giocate a loro dire truccate, effettuate in Romania insieme a MUSELLA
Carmine ed al mister e alla moglie. Questa Giovanna si rivolse a me, nel 2007, raccontandomi di
aver perso in una settimana 50.000 euro in contanti e che aveva rilasciato vari assegni post datati e
scoperti, per una ingente somma persa al gioco in Romania. Mi disse di essersi rivolta al mister in
quanto sospettava che la partita fosse stata truccata, circostanza che venne confermata proprio dal
mister e dalla moglie che era una amica di Giovanna. Mi riferì anche che il mister, proprio grazie
ai suoi rapporti con i casalesi, si era recato, insieme con alcuni esponenti del clan, in Romania, ed
aveva recuperato tutta la somma che lo stesso mister, nella medesima occasione aveva perso. Il
viaggio finalizzato a giocare era stato organizzato dal MUSELLA Carmine ‘o Ninnillo, che aveva
invitato, prima il mister e la moglie e poi ALTOMARE e la fidanzata. Il mister infatti, spesso va
all’estero ed in particolare, per quanto mi ha detto, è attratto dalla Romania, che offre molte
possibilità di investimento e conquista. La SECONDINO mi disse anche che il mister se l’era presa
con MUSELLA, accusato di aver organizzato la truffa, su cui riceveva dal casinò rumeno, il 4% di
guadagno. Il mister solo in quanto era riuscito a recuperare i soldi truffati grazie all’intervento
diretto di persone di Casal di Principe, non aveva dato seguito ad ulteriori azioni punitive nei
confronti del MUSELLA. La Giovanna SECONDINO, si era però rivolta a me in quanto ci
conosciamo da piccoli e lo stesso mister le aveva consigliato di rivolgersi ai suoi referenti
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camorristici territoriali. Non ho poi avuto modo di intercedere nei confronti del MUSELLA per il
recupero di questi soldi, anche perché a Marzo 2008 sono stato arrestato. Lo stesso ALTOMARE
con cui ho parlato per avere conferma delle circostanze che indicava la SECONDINO, mi ha detto
in verità di lasciar perdere poiché non avevamo la stessa potenza criminale del mister che era
riuscito invece a recuperare, attraverso i suoi canali con i casalesi, i soldi”.
Chiude la rassegna Luca Mosca, già partecipe della cellula di Cesa, retta da Nicola Caterino.
Dalla sua voce veniamo a sapere che Pellegrino aveva anche la disponibilità della sala Bingo di
Sant’Arpino e ne sperimentiamo quel classico atteggiamento di pronta disponibilità fondato sulla
comune “appartenenza”, tipico dei camorristi.
Così nell’interrogatorio del 26.11.2008:
“ADR non conosco come la SV mi chiede una persona di nome PELLEGRINO Vincenzo anche lui
soprannominato o’mister o almeno in questo momento non lo ricordo. … omissis …. Ora che
ricordo, però, di PELLEGRINO Vincenzo detto o’mister so che era il titolare del Bingo di S
ARPINO e con lui ho avuto contatti poiché in quella sala scommesse lavorava la sorella di mia
moglie Speranza Rosita. Il PELLEGRINO mi fu presentato da Nicola BORTONE che aveva un
ristorante a Cesa. Il BORTONE mi accompagnò al Bingo di S. ARPINO e mi presentò il Pellegrino
al quale dissi che ero il “compariello” di Nicola CATERINO e chiesi se poteva assumere la nipote
del CATERINO ed in alternativa mia moglie. Il PELLEGRINO mi rispose che proprio perché
“appartenevo” a Caterino non c’era nessun problema. La cosa non si è poi conclusa proprio
perché sia mia moglie che la nipote di CATERINO non hanno voluto prendere questo lavoro”.
Così nell’interrogatorio del 16.1.2009:
“… omissis … Si dà atto che si sottopone al collaboratore un album fotografico composto di n. 6
fotografie tutte su un'unica pagina collazionato dalla squadra mobile di Frosinone che si allegherà
al verbale.
… omissis …
ADR quanto a PELLEGRINO Vincenzo detto ‘o mister posso dire che me ne ha parlato Nicola
BORTONE di Aversa che era un impiegato del BINGO di SANT’ARPINO dove tra l’altro lavorava
anche mia cognata sorella di mia moglie e di cui era il titolare il PELLEGRINO. Il BORTONE mi
disse che PELLEGRINO Vincenzo era un socio in affari di CANTONE Mario e in particolare il
BORTONE faceva riferimento ad interessi comuni al BINGO di Teverola anche perché il
BORTONE aveva lavorato anche presso quella sala BINGO. Come ho detto PELLEGRINO
Vincenzo era persona amica dei Casalesi ed in particolare per quella che è stata la mia esperienza
diretta era a disposizione per gli amici di Nicola CATERNIO. Credo di riconoscere la fotografia n.
5 PELLEGRINO Vincenzo anche se quando i l’ho conosciuto alcuni anni fa nel 2005 egli era molto
più magro.
A questo punto l’ufficio da atto che alla foto n. 2 corrisponde l’immagine di CANTONE Mario nato
a Napoli il 12.09.1970, ed alla foto n. 5 corrisponde l’immagine di PELLEGRINO Vincenzo nato a
Villa di Briano il 12.10.1961.
ADR sul territorio di Cesa le macchinette video poker erano gestite in passato da Mario detto Rififi
e successivamente so che sono state messe da MARESCA Vincenzo.
Non so essere molto preciso sul punto ma ricordo che tale Gianmaria che è il marito della figlia di
un nostro amico costruttore tale Agostino detto o Cunciettone, era deputato alla raccolta dei soldi
delle macchinette in quanto egli era un operaio della ditta che le installava, e mensilmente ci
portava una quota di soldi della somma di circa 3000 euro. Fra l’altro come ho gia riferito il
titolare di questa ditta è stato anche picchiato da FERRIERO Michele in quanto egli ad un certo
punto intendeva dividere al 50 % questa somma fra il gruppo nostro e quello dei MAZZARA che
nelle more gli aveva richiesto l’estorsione”.
Fanno da contrappunto alle fonti citate, i numerosi controlli sul territorio, indice di una
frequentazione tutt’altro che occasionale.
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In data 29.08.2005, il PELLEGRINO veniva, infatti, controllato a bordo dell’autovettura Mercedes
targata CS 545 BL, in compagnia del pluripregiudicato FABOZZO Giuseppe202, gravato da
molteplici precedenti di polizia per truffa, ricettazione, armi, stupefacenti, tratto, ultimamente, in
arresto in data 01.05.2006 a seguito di ordinanza nr. 195/1/05 del G.I.P. di Napoli e
successivamente scarcerato in data 06.07.2006. Presso la stessa banca dati, il FABOZZO, peraltro,
risulta essere stato, a sua volta, sottoposto a controllo in compagnia, tra gli altri, dei seguenti
soggetti:
in data 03.03.2004, insieme a SIMONELLI Giuseppe nato a Campobasso il 20.03.1964, indagato
per associazione a delinquere, truffa e esercizio abusivo di professione nell’ambito del proc. pen.
nr. 5617/05 incardinato presso la Procura della Repubblica di Napoli. Tra i coindagati risulta
presente, tra gli altri, tale DI LAURO Giuseppina nata a Napoli il 25.07.1957, più correttamente da
identificare in DI LAURO Giuseppina nata a Napoli il 25.05.1957, emersa nel corso delle indagini
tecniche di p.g. in quanto legata alla famiglia di RIGILLO Ciro;
In data 06.09.2002, veniva controllato insieme a DI GRAZIA Luigi203 e CANTONE Mario, socio
della BINGO BOYS srl di Teverola (CE). (A tal proposito si evidenzia la conversazione nr. 1629
intercettata in data 10.05.2006 alle ore 19:12, nella quale tale Nicolino n.m.i. chiama
PELLEGRINO e gli comunica di essere in compagnia di DI GRAZIA Gigino il quale interviene
nella telefonata. I due interlocutori, parlano tra l’altro di un incontro da tenersi con un loro legale
per verificare se, nell’ambito di una vicenda giudiziaria che li vede coinvolti, è stata inserita anche
l’aggravante ex art. 7, legge 203/1991. In tal senso bisogna ricordare che PELLEGRINO Vincenzo,
unitamente proprio a DI GRAZIA Luigi ed altri, risulta essere stato condannato, nel mese di aprile
2006 in primo grado, dal Tribunale di Santa Maria C.V. ad anni due e mesi due di reclusione per i
reati di falso e favoreggiamento della latitanza del DI GIROLAMO Carmine innanzi citato).
E conferme circa il suo ruolo di garante ed intermediario con la criminalità organizzata del
casertano, nello specifico settore, giungono da alcune delle conversazioni intercettate.
Le si riporta di seguito, sottolineando i dati relativi ai rapporti con Brusciano Massimiliano, il quale
emerge come personaggio coinvolto nelle società che si occupano di giochi e scommesse, alla
cointeressenza con Cantone Mario, socio e gestore della Bingo Boys di Teverola, nelle cui vicende
il Pellegrino interviene per non trascurabili problematiche relative al cambio di assegni, alle
relazioni economiche con Elio Romano.
E dunque.
Così:
conversazione nr 32798 - decreto nr. 1283/06 - avvenuta in data 29.03.2007 tra LA VENTURA
Vincenzo ed il consulente, il Dr. MARRA Raffaele.
LA VENTURA richiama Raffaele MARRA e riprendono la conversazione su Massimiliano
BRUSCIANO.
MARRA dice che MASSIMO non si rende conto che lui non sa amministrare le cose, basta vedere
CANTONE che compra palazzi e MASSIMO che sperpera. Poi MARRA dice che oggi doveva
andare a Sant'Arpino per la contabilità, ma non c'era Imma e non è andato. LA VENTURA dice che
Imma non c'è mai. MARRA dice che ha rimandato a sabato. Successivamente MARRA chiede cosa
202

FABOZZO Giuseppe, nato ad Aversa (CE) il 17.01.1962 risulta essere cugino di FABOZZO
Amedeo, alias “o’ Barone” nato ad Aversa (CE) il 20.05.1969 ritenuto affiliato al cd. “clan dei
Casalesi” anch’egli destinatario, unitamente a PELLEGRINO, della predetta ordinanza di custodia
cautelare in carcere nr. 16/03 O.C.C - “Operazione Ribot”, nonché tratto in arresto in data
23.12.2005 per associazione mafiosa, estorsione, usura e ricettazione in esecuzione della O.C.C. nr.
686/05 emessa in data 19.12.2005 dal GIP presso il Tribunale di Napoli - Proc. Pen. 35044/01.
203
DI GRAZIA Luigi, nato ad Aversa (CE) il 02.01.1955 con pregiudizi di polizia in materia di
ricettazione, contraffazione, truffa, falso, favoreggiamento, incendio, sottoposto a misure di
prevenzione personali quali l’obbligo di soggiorno e la sorveglianza speciale.
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ha fatto con le macchinette e LA VENTURA risponde che è tutto fermo e dice che da Sant'Arpino se
ne vuole uscire e che pertanto deve avere i soldi. Poi LA VENTURA continua dicendo che
BRUSCIANO si sarebbe lamentato con lui in quanto lo stesso deve rinunciare allo stipendio mentre
il nipote ed il fratello (di PELLEGRINO ndr) prendono lo stipendio senza fare niente. MARRA
riferisce che non condivide il comportamento sia di PELLEGRINO che di BRUSCIANO. LA
VENTURA parla quindi del ruolo di PELLEGRINO nel Bingo. Si riporta il passo integrale della
conversazione.
L = Vincenzo LA VENTURA
M = Raffaele MARRA
...omissis....
M:...ognuno tiene una testa sua per ragionare.....
L: ...esatto, esatto....
M:...va bene.....senti, e tu .....
L:...(incompresibile)....dissi vicino a Massimo:"....ma senti una cosa Massimo BRUSCIANO...... ma
a Napoli quanti bingo ci sono?...." dice (Brusciano ndr): "....quanti ce ne sono, una trentina...." ....
dico:".... ce ne sono 37, tutti quanti hanno il Mister dentro?....che mi pare tutti quanti devono
andare a pagare, qua ci sono ... tutte quante le sale hanno gli stessi problemi.... non è che ci sta il
Mister che va a parlare ai camorristi....cioè qua mi pare... mi pare che lo vogliamo fare diventare
la figura determinante, che quello si vede con i camorristi..... si vede... quello non è che si vede nel
senso che non paghiamo.....qua paghiamo ... e allora scusa una volta che dobbiamo pagare chi è ...
si paga.....non è questa figura importante.... " ......(Brusciano risponde ndr): ".... ah!...questo è
vero.... questo è vero ..."..... ed allora, scusa qua mi pare che a......ma perché, da quell'altra parte,
che fa?.....che è successo?.... a Santa Maria, a Caserta, a Napoli....quello di Napoli, ma che fa?....
M: ...certo...
L:...o no?.....
M:...Enzo, ed io che ti devo dire?.....io sono perfettamente d’accordo con te, però voglio dire, i
nostri restano messaggi inascoltati... voglio dire!....anche se.....
L: ...nooooo!.....ma io ... ma quello ... quello... vicino a me, già ma.... l'altra volta dice vicino a me:
"....Presidente quando ci... ci dobbiamo fare una parlata? ...".....ed io dissi: "...e va bene!..... ti vuoi
fare una parlata?....io quanto devo parlare con te, prendo la macchina e vengo a Napoli, no!..."
M: ...certo....
L: ...ora, lo telefonai l'altra sera ed allora lui (Mister ndr) disse: "....Presidente io ti devo dire una
cosa e poi... ora te lo inizio a dire...io, non voglio sapere niente più, quando parlo con la gente mi
viene il dolore in petto....io, allora gli stavo dicendo: "....Presidè?... uhm!... Mister, agli altri gli
viene il dolore in tasca, tu hai preso 150.000 € da tutta sta gente?...
M:....(sorride)....
L:... hai capito o no?...cioè, ma vogliamo scherzare?....
M: ...va bene dai!... va buo!.....
L: ...poi, poi glielo dissi a Brusciano e gli dissi:"... io vorrei vedere, al posto di Migliaccio, se lui
cacciava 150.000 € e viene trattato così?...tu che diresti?.....e lui zitto, no!....
M: ... eh, infatti....
V:... Migliaccio è un uomo di merda, un uomo di niente?...io voglio dire...ora te lo dico....ora te lo
dico pure a te.....io, la proposta che feci io, stava pure qualche amico mio, no!....era un consiglio di
amministrazione....i soci, si prendono lo stipendio tutti quanti, invece di arrivare alla fine dell'anno,
se li fanno tassare sullo stipendio loro, no?....
M:...è certo....
L:...hai capito, o no?.....
M:...certo....
L:... il consiglio di amministrazione, tutti i soci....chiaramente, chi tiene il 5%, no!...avrà tot
...(incomprensibile).....proporzionalmente, per esempio, piglia 500 € al mese?.....fa parte del
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consiglio di amministrazione.....io tengo il 20%, piglio 2000 €.....allora ci pigliamo lo stipendio tutti
quanti, mese per mese.....
M:...certo....
L:...e così alla fine dell'anno, la società se avrà un utile di 200/300 mila € ....no!....non paga...non
paga assai tasse....
M:...è chiaro....(incomprensibile)....conferire, è chiaro....
L:... oh, no?....
M:...certo...
L:...ed ho detto:"....questo è quello ....le cose che si devono fare sono queste....".... a quelli là gli dai
500 € al mese si, si....
M:...certo....
L:...ma quello Michele SURACE questo dice:".... io ho cacciato i soldi e non ho mai visto una
lira..."... allora...
M: ... hai ragione ...
L:...allora facciamo il consiglio d'amministrazione, dissi io, no!.....tutti quanti nel consiglio
d'amministrazione, tutti i soci ....io, poi ci mettiamo ad un socio che tiene 1...1...1...1.... uno che
rappresenta tutti quanti, prende i soldi e poi glieli dà a quelli là...
M:...certo anche questa è un'idea....
L:...è vero o no?.... però noi, ogni mese, andiamo...diamo i soldi a quelli là .....però poi pure che
paghi nell'anno, poi dopo dici: ".... ci stanno solo 10 mila €...."....va buono!.....ma quello si è preso
già il mese per mese e si sta zitto....
M:..certo.....va bene!....
L:...però...
M:...va bene!....su tutte le cose... si,si non sono....sono... però voglio dire, poi alla fine restano
una....una semplice conversazione perché poi, se non....voglio dire....se non si mettono in pratica
certe idee, alla fine restano soltanto delle ...
L:...io vorrei...io vorrei dire a Brusciano: "....no!...tu devi venire qua...." ...ed è rimasto a bocca
aperta per come ho gestito la cosa....no!....ora vuoi dire quello è…
.....omissis…
Così:
conversazione nr. 8136 (decreto nr. 551/06) avvenuta in data 27.11.2006, alle ore 23:42: il
PELLEGRINO chiama l’utenza 335/6123252204 e parla con CANTONE Mario, socio nonché
amministratore dal 11.07.2006 della BINGO BOYS srl di Teverola (CE). Il colloquio verte, tra
l’altro, sulle richieste fatte da alcuni avventori della sala bingo di monetizzare assegni in loro
possesso. A tal proposito, i due interlocutori, si lamentano di tali richieste alle quali però, non
sembra possibile opporre un rifiuto. Il CANTONE rappresenta che, in conseguenza di questi
assegni, deve recarsi da persone, non meglio specificate, alle quali dover fornire chiarimenti, per la
qual cosa, lo stesso PELLEGRINO si offre di accompagnarlo.
PELLEGRINO Vincenzo = P
CANTONE Mario = M
...omissis…
P:...con questi dentro al Bingo?…. viene questo (generico ndr) cambia l’assegno…..viene
quest’altro cambia l’assegno…..
M:...sapessi che guaio tengo oggi….OMISSIS….fatti vedere e poi ti spiego da
vicino…OMISSIS..fanno i giochetti e ti vogliono mettere in difficoltà, hai capito?…
204

L’utenza risulta intestata alla società “SPAZIO SCOMMESSE DI M. CANTONE E M.
CONTI SNC” – P.IVA: 02647080619 – con sede in Aversa (CE) alla via Paciotti, nr. 6 e con
sede secondaria in Boscoreale (NA) alla via G. Della Rocca, nr. 439 esercente l’attività di
agenzia di raccolta scommesse.
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..omissis…
M:...i che guaio…..poi…poi ti spiego da vicino….comunque te l’ho detto che fanno….fanno i
giochetti….un’altra volta….
P:...questi non se ne fregano di nessuno…
…omissis….
M:..non se ne fottono proprio…e poi fanno il giochetto e ti fanno trovare in mezzo che tu poi….non
sei buono….sei un fetente di merda perché (incomprensibile)….e si vogliono prendere tutto ….e si
vogliono pigliare tutto….tutto…OMISSIS….ed io domani…..domani devo vedere come devo fare,
devo andare un’altra volta a chiarimenti…un’altra volta….e perché si sono complicate un’altra
volta le situazioni…hai capito?….
P:…domani sono in zona ….se ti servo chiamami e…..
...omissis…
Così:
Essendo caduta la linea, poco dopo e, precisamente alle ore 23:48 - conversazione nr. 8137
(decreto nr. 551/06) - PELLEGRINO richiamava CANTONE Mario e riprendono a parlare dei
problemi relativi alla gestione del personale nelle sale e del “cambio assegni” facendo inoltre un
accenno a premi che sembrerebbe essere in grado di far vincere indipendentemente dalla sorte.
PELLEGRINO Vincenzo = P
CANTONE Mario = M
...omissis…
P:...questa è una piaga che la devi togliere da mezzo …..
M:...la levi da mezzo….non ci sei tu…..è venuto quello e lo ha dovuto cambiare per forza (l’assegno
ndr) …OMISSIS….Mister ma parliamoci chiaro…mi sono spiegato quello che voglio
dire?…OMISSIS… allora o ti cuoce (interessa ndr) a te e dici: “…..io li voglio pure mettere, per
esempio, 2000 € al giorno di premio…però aspetta se lo devono pappare i clienti che se ne devono
giocare 50.0000…hai capito?…..
..omissis…
Sul punto, questo é ciò che si rileva nell’informativa: “In relazione a queste conversazioni, è
opportuno altresì evidenziare l’esistenza di una segnalazione di operazioni bancarie sospette,
pervenuta al Nucleo PT della G.di f. di Napoli, dalla quale risulta che, in data 26.10.2005, tale
ORABONA Gennaro205, dipendente dal 2003 della SPAZIO SCOMMESSE DI MARIO CANTONE
E MASSIMILIANO CONTI snc, si presentava presso uno sportello bancario di cui non era cliente e
provvedeva ad effettuare, in contanti, il pagamento di nr. 4 modelli F24, per complessivi € 3.772,53
e di nr. 9 bonifici, per complessivi € 58.400,92. Le somme, per complessivi € 62.173,45, sono state
tutte accreditate sui conti correnti n. 8653 e 8665 intestati SOGEI spa206 presso la B.N.L.”
Queste invece le telefonate che rivelano rapporti patrimoniali con tale Elio Roma, cugino di
Dongiacomo Raffaele207.
Così: in data 09.05.2006, alle ore 00:14, veniva intercettato, a bordo dell’autovettura Mercedes
targata CS 545 BL, un colloquio - nr. 256 (decreto nr. 551/06) - intercorso tra PELLEGRINO
Vincenzo ed un soggetto allo stato non identificato, nel corso del quale gli indagati commentavano
205

Nato a Santa Maria C.V. (CE) il 20.10.1974 e residente in Aversa (CE) al viale Della Libertà, nr.
108.
206
Società di servizi informatici il cui capitale sociale è interamente appartenente al Ministero
dell’economia e delle finanze.
207
DONGIACOMO Raffaele nato a Trentola Ducenta (CE) il 25.07.1956. Lo stesso risulta essere
anche il suocero di PELLEGRINO Romeo, nato a Trentola Ducenta (CE) 16.08.1960, noto
esponente appartenente al “Clan dei Casalesi” tratto in arresto 16.02.2000 per associazione
mafiosa.
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l’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di tale Elio, cugino
di Raffaele. In proposito, si riporta il brano integrale:
P = PELLEGRINO Vincenzo
U = uomo
…omissis…
U:...a chi hanno arrestato?…..
P:..ad ELIO, quello che venne al Bingo che ci….ci portò i soldi a me ed al Presidente (La Ventura
Vincenzo n.d.r.) ….(incomprensibile)…..
U:…l’ultimo?…
P:…il cugino di Raffaele….
U:…quello che quando si stava litigando….armato….
P:...eh!…eh!..
U:…e quello fosse…(incomprensibile)….e perché?….
P:...ma quello tiene lo scarico di mondezza… già sono cose….(incomprensibile)….quello e il
figlio…..cose….
U:…sono arcimiliardari…..né Mister?….
P:…eh!….
…omissis…
La persona indicata dal Pellegrino é stata poi identificata.
Contemporaneamente all’ascolto gli investigatori apprendevano di un’operazione di servizio
condotta dai Carabinieri di Napoli e Caserta riguardante lo smaltimento abusivo di rifiuti tossici
nell’agro aversano. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi risultavano, tra gli altri Elio
Roma208, il figlio Francesco209, e Cantone Francesco, alias “O Malapelle” 210.
Così:
conversazione nr. 1203 (Decreto nr. 551/06) – intercettata, in data 27.04.2006 alle ore 13:43 tra
PELLEGRINO Vincenzo e DONGIACOMO Raffaele nel corso della quale il primo riferiva, tra
l’altro, che il giorno precedente era giunto presso la sua sala bingo di SANT’ARPINO, tale Elio al
quale aveva rilasciato nr. 2 assegni a vista da 12.500 euro cadauno. DONGIACOMO, nella
circostanza, precisava che il predetto Elio era suo cugino.
Così:
in pari data e, precisamente alle ore 17:55 - conversazione nr. 1209 (Decreto nr. 551/06) PELLEGRINO chiamava BRUSCIANO e gli riferiva, tra l’altro, quanto segue:
P = PELLEGRINO Vincenzo
B = BRUSCIANO Massimiliano
…omississ…
P:..senti!….un’altra cosa…maaaaaaa!…ci possiamo andare a fare questo versamento
domani?…perché io gli ho dovuto fare gli assegni a quello ieri, venne Elio….
B:…si,si…si può….tu a che ora torni?….
P:..va bene……
…omissis…
Così:
in data 30.04.2006 - conversazione nr. 1338 (Decreto nr. 551/06) - alle ore 15:32 anche LA
VENTURA veniva notiziato da PELLEGRINO in merito agli assegni che quest’ultimo aveva
consegnato ad Elio ROMA, in particolare:
208

Elio ROMA, nato a Trentola Ducenta (CE) il 03.04.1951, già indagato per associazione mafiosa
nell’ambito di altro procedimento
209
Francesco ROMA, nato a Napoli il 21.07.1976.
210
CANTONE Francesco, alias “o malapelle”, nato a Trentola Ducenta (CE) il 27.12.1952,
anch’esso con pregiudizi di polizia per associazione mafiosa, estorsione, armi, rapina, sequestro
di persona ecc.
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P = PELLEGRINO Vincenzo
L = LA VENTURA
Vincenzo
…omissis…
P:..ieri venne ELIO…là…,
L:…chi Elio?…ah! Elio…..
P:…Elio ROMA….gli feci gli assegni….mi chiese del Presidente (La Ventura n.d.r.) ed io dissi:
“….no…tutto a posto….il Presidente ha lasciato qua….ed ho detto poi…dissi…ora ho fatto certe
operazioni e fatti dare questi assegni….”….e gli ho dato…gli ho fatto assegni da 25.000….
L:…stava solo lui o con Raffaele (DONGIACOMO n.d.r.)?….
…omissis…”
Sono stati infine registrati contatti tra il Pellegrino, Mario Iovine e persone a quest’ultimo vicine.
In particolare, nella notte tra il 25 ed il 26.5.2006 (quella fatidica di esecuzione dell’o.c.c. 287/08)
dalle ore 23:34 alle 00:11 l’utenza telefonica monitorata 329/7719476 in uso PELLEGRINO
Vincenzo - decreto nr. 551/06 - veniva contattata per sei volte consecutive dall’utenza mobile
392/0847731.
Si trattava di tentativi di chiamata assai significativi, perla loro collocazione temporale e per
l’intestatario dell’utenza chiamante, individuato in Morza Tommaso.
Morza, raggiunto dalla medesima o.c.c. (si rilegga la parte relativa alla sua posizione), é coniugato
con Costantino Maria.
Testimoni di nozze dei coniugi Morza/Costantino risultano essere stati Iovine Domenico211, nato a
Casal di Principe (CE) il 30.01.1975 e Diana Raffaella, nata a Napoli il 18.11.1980.
Il Morza212 risulta essere stato controllato in data 10.12.2003 presso l’abitazione di Martinelli
Enrico213, alias “Enricuccio” nato a San Cipriano d’Aversa il 27.05.1964, ubicata in Casal di
Principe (CE) alla via Reti, nr. 8, esponente di spicco del “Clan dei Casalesi”, fratello di Martinelli
Teresa, nata a San Cipriano d’Aversa (CE) il 10.05.1960, moglie di Iovine Mario alias “Rififì”214 .
Il predetto “Enricuccio”, già latitante veniva tratto in arresto in data 29.08.2007 dal RONO di
Caserta. All’atto della cattura, lo stesso, si trovava in compagnia della moglie e della madre,
nonchè dei germani Picone Maria, nata a Trentola Ducenta (CE) il 04.08.1971 e Nicola, nato a
Mugnano di Napoli il 16.11.1967 denunciati per favoreggiamento. I Picone, da accertamenti esperiti
presso il Comune di Mugnano di Napoli (NA), sono risultati essere figli di Picone Michele, nato a
Trentola Ducenta (CE) il 28.10.1936 e Lanza Jole nata a Villa di Briano (CE) il 10.03.1946,
quest’ultima sorella di Lanza Carmine, nato a Villa di Briano (CE) il 01.09.1943, a sua volta padre

211

IOVINE Domenico, nato il 30.01.1975 risulta essere il figlio del noto capo storico del “Clan dei
Casalesi” IOVINE Mario, nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 15.03.1938 assassinato in data
06.03.1991 a Cascais (Portogallo), nonché cugino di IOVINE Mario alias Rififì..
212
Si reputa opportuno rammentare che, in data 24.05.2005, nell’ambito del procedimento penale
nr. 400652/05, venivano effettuati gli opportuni riscontri in ordine al contenuto di un
circostanziato scritto anonimo, avente ad oggetto il controllo dell’abusiva raccolta delle
scommesse da parte della camorra casertana.L’anonimo, in proposito, faceva esplicito riferimento
a tale “Tommaso” da Casal di Principe, coniugato con una donna di Pozzuoli, quale persona di
fiducia di tale IOVINE Mario e conoscitore dei segreti di quest’ultimo, nonché suo braccio
destro nella gestione delle “macchinette” ed aggiungeva che lo stesso Tommaso si sarebbe
adoperato anche durante un ulteriore periodo di latitanza di tale MARTINELLI Enrico.
213
MARTINELLI Enrico, alias “Enricuccio” nato a San Cipriano d’Aversa il 27.05.1964 affiliato
al “Clan dei Casalesi”, risulta gravato da precedenti di polizia di grave allarme sociale quale in
materia di associazione mafiosa, omicidio, estorsioni , armi, evasione e sottoposto a misure di
prevenzione.
214
nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 18.09.1959 e residente in Acilia - Roma - via Guacci, nr.
103.
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di Bruno215 e Benito216 e di Lanza Assunta, nata a Villa di Briano 01.01.1936, madre del predetto
Enrico e di Martinelli Teresa.
In data 27.03.2006, alle ore 19:44, decreto nr. 551/06, l’utenza 334/1420820 intestata al suddetto
Picone Nicola, contattava l’utenza monitorata in uso a Pellegrino Vincenzo. Nel corso della
telefonata il chiamante chiedeva al Pellegrino se si trovava al Bingo in quanto doveva parlargli per
una cosa non meglio specificata. Alla risposta negativa dell’interlocutore i due si accordano per
vedersi il giorno seguente alle ore 16:00 e parlare da vicino.
In data 04.10.2006, alle ore 14:18, veniva intercettata la conversazione nr. 6199 (decreto nr.
551/06) tra Pellegrino Vincenzo e tale Secondo Melandri, quest’ultimo esercente la professione di
“porteur”217 presso il Casinò ubicato nella città in Port Rose (Slovenia).
Nel corso della telefonata Pellegrino chiedeva, tra l’altro, al suo interlocutore di prenotare delle
stanze d’albergo a suo nome ed a nome di Lanza Bruno, Lanza Benito (fratello di Bruno) e di tale
Claudio (n.m.i.), con i quali era in procinto di partire allo scopo di trascorrere un fine settimana in
detta località.
Anche i fratelli Lanza, Benito e Bruno, sono tra i destinatari dell’o.c.c. 287/08 (vedi)
Fatta questa necessaria premessa d’insieme, va a questo punto affrontato, più direttamente, il tema
centrale del processo, ovvero il perdurante impegno di Pellegrino (e di Massimiliano Brusciano)
nell’acquisizione di una nutrita serie di sale Bingo.
Conversazioni telefoniche, schede patrimoniali e verifiche documentali attestano una incessante
attività di acquisto di “punti gioco” da parte del duo Pellegrino-Brusciano, con l’intervento abituale,
nella qualità di mediatori e/o di cointeressati, di due vecchie conoscenze, Vendemini e Carravieri e
del già noto, enigmatico, Vincenzo La Ventura, il cui ruolo, allo stato sfumato, merita, a parere di
chi scrive, adeguati approfondimenti.
L’immagine che viene rimandata dalle conversazioni é quella di una vera e propria organizzazione,
finalizzata all’accaparramento di quante più sale possibile, attraverso fitte trattative e la creazione di
una rete complessa di società, sovente costituite in vista della conclusione di uno specifico
contratto, non di rado destinate al dissolvimento ed alla confusione, dopo aver assolto il loro
compito, in soggetti economici diversi.
Società apparentemente autonome, nelle quali, tuttavia, ricorrono, secondo lo schema sperimentato
dai “milanesi” Carrevieri e Vendemini (vedi sopra) sempre gli stessi nomi.
Il tutto tenuto insieme da un potente collante, che orienta e determina le azioni di tutti e di ciascuno.
I vari individui che intervengono nelle vicende, spinti, com’é ovvio, da interessi patrimoniali
personali, operano anche in vista di un fine più generale, agevolmente ricavabile dal tenore dei
dialoghi e dall’identità di coloro che vi prendono parte.
Si tratta, in sostanza, di garantire a Renato Grasso ed alle sue società, l’installazione delle slot in
zone lontane e diversificate, dove l’imprenditore di Pianura riesce ad insinuarsi grazie, appunto, alla
prodromica “conquista” delle Sale Bingo.
Un’invadenza non resistibile, che, di volta in volta, si attua attraverso il sostanziale controllo delle
società proprietarie (vedi il caso della Dea Bendata e della Febe), altre volte, come nei rapporti con
Pellegrino, Brusciano ed altri, attraverso una concordata partecipazione agli utili.
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LANZA Bruno, fu Carmine e fu PAGANO Fernanda, nato a Villa di Briano (CE) il 07.05.1969
risulta gravato da precedenti di polizia in materia di rapina, sequestro di persona, estorsione.
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LANZA Benito, fu Carmine e fu PAGANO Fernanda, nato a Villa di Briano (CE) il 21.02.1968,
risulta gravato da precedenti di polizia in materia di rapina, armi, associazione per delinquere,
omicidio doloso.
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I "porteur" sono procacciatori d’affari accreditati presso le case da gioco, il cui compito è di
procurare al casinò clienti facoltosi ricevendo, quale compenso professionale, una percentuale
sul "cambiato" in fiches dagli stessi.
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Certo é che ogni operazione rappresenta un tassello di un più generico disegno di reimpiego di
fiumi di denaro, sulla cui origine illecita non residuano, per quanto si é venuto sin qui dicendo,
margini di dubbio (vedi capo 28).
L’onnipotente presenza di Grasso, che, come al solito, orienta e determina le scelte e dalla cui
disponibilità dipende la felice conclusione degli affari, é testimoniata dai riferimenti, frequenti, alla
sua persona, nonché dagli altrettanto frequenti interventi del suo emissario Ciro Rigillo, il quale, in
un certo senso, coordina e dirige le trattative, formalmente condotte da altri
Traspare, infine, a dare il senso dell’imponenza del progetto, l’ingresso in talune delle compagini
societarie di un personaggio “di rispetto” (in senso non metaforico), ovvero di quel Padovani
Antonino, sulla cui figura si tornerà e che si ingerisce nel lucroso business, per ragioni che oltre
saranno chiare, attraverso il consueto schermo di un prestanome.
Ma tutto sarà evidente all’esito della lettura delle conversazioni e dell’analisi degli altri dati raccolti
dalla Guardia di Finanza.
Un primo gruppo di telefonate dimostra che:
1.esiste una ripartizione percentuale degli utili ricavabili dalle sale, cui partecipa anche Renato
Grasso;
2.Pellegrino e Brusciano sono interessati all’acquisto di nuove sale nel nord Italia ed a Frosinone
comunque coinvolti nell’attività gestionale di locali a Lucca, Cernusco, Teverola e Sant’Arpino (sul
punto vedi anche le dichiarazioni di Di Grazia e Toller);
3. in tutte le sale in questione gli accordi a monte prevedono l’allestimento da parte di Renato
Grasso (vedi i riferimenti alla Betting 2000 e le rimostranze di Ciro Rigillo quanto alla sala di
Sant’Arpino);
4. gli investimenti di maggiore rilevanza richiedono l’imprescindibile placet di Grasso.
Così:
sull’ utenza nr.392/4955081 in uso a VENDEMINI Salvatore, veniva intercettata la seguente
conversazione intercorsa tra VENDEMINI Salvatore e PELLEGRINO Vincenzo nella quale i due
interlocutori, con riferimento a quanto asserito dal “Presidente” da identificare in LA VENTURA
Vincenzo, discutono di quote di partecipazione agli utili derivanti dalla gestione delle “Sale Bingo”
- verosimilmente in virtù dell’impegno finanziario assunto da ciascun socio di fatto nella
realizzazione e gestione delle attività in questione - e, precisamente:
40% a Renato GRASSO;
20% a Salvatore VENDEMINI;
20% a Vincenzo LA VENTURA;
20% a Michele SURACE.

Nr.
322

Data
13.12.05

Ora
Chiamato
13.05 Pellegrino

Sunto
Salvatore per Pellegrino, poi con Massimo.
Parlano delle divisioni, di quote nella gestione
delle sale, fatta dal PRESIDENTE:
20% a ENZO,
20% a SURACE
40% a RENATO
20% a SALVATORE.
Sembrano fuori o comunque con poche quote
Pellegrino e Massimo.
Poi Salvatore chiede a Massimo se a Brescia
hanno i quikers (bing data). Massimo gli chiede
quanti gliene servono, Salvatore gli dice 10-15.
Pellegrino interviene e dice a Salvatore che se si
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procura le macchine la cosa diventa semplice,
basta installare i programmi.
Poi Salvatore propone a Vincenzo Pellegrino e a
Massimo Brusciano di prendere con lui il Bingo di
ALBENGA, anche 2, 3 milioni, loro si
assumerebbero i debiti firmando debiti per 100
mila €. I due accettano e Salvatore dice che si
recheranno domani a Monza per chiudere la cosa
facendo 100, 150 mila € di “capitale” e si
prendono subito la sala per fare “Natale” facendo
30,30 e 30% e il 10 lo terranno a disposizione poi
magari a gennaio dopo che si sono fatti un po’ di
soldi cedono tutto a Renato. Salvatore specifica
che questo (Nardo) vuole circa 100, 200 mila €
d’acconto e per le 2 sale MONZA e ALBENGA
vuole 2.800.000 però Brunetti ha proposto a
Salvatore di indebitarsi per 2.800.0000 da pagare
in 3, 4 anni. In quel modo non devono pagare
nulla perché la rileverebbero assumendosene i
debiti pari a punto a 2.800.000. Ma quello (Nardo)
comunque, per niente non le cede dandogli 100,
150.000 € quello cede subito. Poi gli spiegherà
meglio stasera.
NDR : nella telefonata successiva Salvatore dice
all’interlocutrice che ha appena parlato con quelli
di Aversa riferendosi probabilmente proprio ad
Enzo Pellegrino e a Massimo Brusciano
Così:
Nr.
1129

Data
20.12.05

Ora
Chiamato
18.40 Pellegrino

481

14.12.05

13.47 Pellegrino

625

15.12.05

19.14 Pellegrino

708

16.12.05

16.07 Pellegrino

818

17.12.05

21.51 Pellegrino

984

19.12.05

19.38 Vendemini

Sunto
Salvatore per Pellegrino, il chiamato si lamenta
del traffico e poi parlano degli accordi che devono
essere comuni a tutto il gruppo
Salvatore chiama Pellegrino parlano di come
racimolare dei soldi
Salvatore per Enzo Pellegrino, si lamenta perché
La Ventura lo stressa in quanto loro non riescono a
concludere l’appuntamento con il siciliano che ha
necessità di parlare con RENATO il quale si trova
in Romania. Poi parlano di percentuali, di quote
societarie e nuovi possibili accordi.
Salvatore per Vincenzo Pellegrino, gli dice di aver
parlato con Brusciano, parlano di scambi e accordi
per spartizioni sala Bingo Boys, parlano poi di
assegni da incassare o versare
Salvatore per Vincenzo Pellegrino, parlano della
possibilità di acquisire nuove sale Bingo poi
parlano di una persona che si mette come
amministratore in varie società che di fatto non
operano e tra 5 / 6 anni ci saranno grossi problemi
Vincenzo Pellegrino per Salvatore gli comunica
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1129

20.12.05

18.40 Pellegrino

1847

28.12.05

13.11 Vendemini

2163

31.12.05

14.57 Pellegrino

2557

05.01.06

17.16 Pellegrino

2707

10.01.06

00.38 Vendemini

3204

17.01.06

17.32 Vendemini

699

16.12.05

15.47 Brusciano

813

17.12.05

20.46 Brusciano

1305

22.12.05

11.49 Brusciano

2328

03.01.06

10.04 Brusciano

2543

05.01.06

10.24 Brusciano

che loro sono sul raccordo anulare e che il
Presidente non è venuto. Vincenzo chiede le
novità e Salvatore gli risponde un
po’ di
programmazione. Vincenzo gli riferisce che nella
riunione ZARRILLO ha chiesto del gioco on-line
bingo telematico, anticipandogli che dovrà essere
realizzato.
Salvatore per Pellegrino, il chiamato si lamenta
del traffico e poi parlano degli accordi che devono
essere comuni a tutto il gruppo
Enzo Pellegrino per Salvatore, il quale dice che
partirà in treno perché gli aerei sono rimasti
bloccati a causa della neve. Salvatore dice che
deve scendere per forza a Napoli perché deve
prendere l’altra tranche da Renato GRASSO
(50.000 EURO)
Salvatore con Vincenzo (Mister) che dice di
preparargli degli alloggi a Lucca così lui sale con
del suo personale per far scuola ai ragazzi
Salvatore per Pellegrino Vincenzo, parlano
nuovamente dell’atto da fare presso lo studio
notarile di Frosinone per la costituzione di una
società di gestione della sale Bingo dalla quale
vuole tirarsi fuori Massimo che già è impegnato su
Teverola. Poi parlano dell’andamento incassi su
sale bingo Milano e Lucca
Vincenzo per Salvatore, parlano di assegni che
vengono monetizzati per complessivi 36 mila €
Vincenzo Pellegrino per Salvatore, il quale gli
prospetta la possibilità di rilevare l’asta
fallimentare la società “COLPO GROSSO” che si
vende a 420 mila €, Salvatore dice di aver
concordato un appuntamento con la curatrice
fallimentare per valutare tale opportunità.
Salvatore per uomo, il quale si lamenta di un certo
Vincenzo che si è comportato male con loro nella
gestione degli affari
Salvatore per uomo che deve valutare i documenti
per l’acquisto del 60% di società riferite alla
gestione delle Sale Bingo
Salvatore per uomo gli chiede modalità per
l’intestazione assegno. Risposta Febe srl
Salvatore per Brusciano, gli comunica di essere
arrivato a Napoli. L’interlocutore gli dice che si
sta interessando per quella cosa, Salvatore gli
riferisce che gli mancano ancora 118.000,00 € per
saldare la fidejussione. Poi parlano della
possibilità di installare le slot all’interno delle sale
bingo legali
Salvatore per Brusciano dice che ieri non hanno
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2632

09.01.06

11.14 Brusciano

2872

11.01.06

13.52 Brusciano

concluso, poi parlano di dover costituire la società
insieme a LA VENTURA, RENATO ecc
Salvatore per Brusciano che sta facendo il
trasferimento della concessione di Sant’Arpino,
poi, gli dice che chiama il rappresentante della
Sala di Borgaro Torinese per prendere
appuntamento per la meta della settimana.
Salvatore gli dice di prendere appuntamento per
giovedì e di dire a Pellegrino di chiamare anche a
quello di Cologno Monzese per vedere anche
quella
Salvatore per Brusciano gli comunica di aver
preso appuntamento venerdì con RENATO a
Milano

Così:
sull’utenza nr. 338/3705096 in uso a RIGILLO Ciro, in data 10.01.2006, veniva intercettata una
conversazione intercorsa con PELLEGRINO Vincenzo il quale riferisce di aver inviato a
VENDEMINI Salvatore alcune somme di denaro, tra cui l’ultima da 54.000 €, a fronte dei quali
sarebbe in possesso di titoli di credito ricevuti da quest’ultimo:
Nr.
Data
1986 10.01.06

Ora
Chiamato
19.41 Pellegrino

Sunto
Ciro chiama Vincenzo, tra l’altro Vincenzo dice
che questa sera scende Vendemini (Salvatore),
Vincenzo dice che gli ha mandato 54 mila € oltre a
quelli che gli ha già dato ed ha in mano i suoi
assegni

Nr.
460

Data
16.12.05

Ora
Chiamato
17.34 Rigillo

707

19.12.05

22.43 Rigillo

2018

11.01.06

14.47 Rigillo

2048

11.01.06

18.01 Pellegrino

2409

17.01.06

21.05 Pellegrino

Sunto
Uomo (che Ciro chiama “Mister”) per Ciro :
parlano dell’incontro che devono avere con il
presidente che deve presentare dei siciliani per
creare un business. In questo affare è coinvolto
anche Renato GRASSO
Vincenzo per Salvatore (che si trova insieme a
Ciro), il quale gli riferisce quanto saputo da
Vincenzo “IL PRESIDENTE” in merito alla
concessione delle sale bingo
Vincenzo Pellegrino (Mister) per Ciro : lo sta
aspettando fuori al concessionario auto Agnano,
Ciro è con Salvatore Vendemini
Ciro per Vincenzo Pellegrino (Mister) questi si
trovano a Roma davanti al Monopolio.
Ciro poi parla con Salvatore Vendemini, venerdi
va a Lucca
Ciro per Vincenzo in merito alla sala di Lucca

Così:

Così, sull’utenza nr. 348/7944218 in uso a CARRAVIERI Marco:
Nr

Data

Ora

Chiamato

Sunto
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5829

14.01.06

13.05 Carravieri

6150

21.01.06

14.47 Pellegrino

2205

11.11.05

17.35 Carravieri

3416

02.12.05

16.38 Carravieri

5624

10.01.06

13.09 Carravieri

5649

10.01.06

14.57 Carravieri

Vincenzo chiama Marco e chiede a proposito di
quella società di cui avevano parlato, tra l’altro
Marco dice che deve parlare con il padre Ezio
Marco per Vincenzo, Marco chiede se è con
Massimo e Vincenzo risponde che Massimo e a
casa a riposare, Marco voleva sapere se Massimo
aveva letto l’e-mail, Vincenzo gli dice che gli farà
sapere
Massimo (BINGO BOYS) per Marco gli chiede
dove può rintracciare Salvatore. Si incontreranno.
Marco dice che il primo mese di attività hanno
avuto incassi complessivi per quasi 500 mila €
Uomo chiama Marco chiede il numero di
TULLIO, Marco dice che è quello che aveva
prima il 338, poi dice che è andato da questi da
RHO.
Massimo con Marco chiede che valuta stanno
dando ai bonifici, Marco risponde il giorno 15, il
primo afferma che il bonifico per cassa retrodatati
non si possono fare. Poi parla con Salvatore
Vendemini ed lo informa circa l’impossibilità di
fare i bonifici in banca con data retroattiva
Massimo chiama Marco e chiede il numero di
concessione di Milano

Così:
In data 03.04.2006, alle ore 10:38 - conversazione nr. 184 (decreto nr. 551/06) - PETRILLO
Michele tramite l’utenza 335/474137 - intestata a LA NOTA srl218 ricontatta BRUSCIANO e
parlano della richiesta insistente delle stesse persone della BETTING 2000 di avere le “sorgenti”.
Inoltre si fa riferimento ad una riunione a cui dovrà partecipare anche PELLEGRINO in cui si
dovranno discutere i termini degli accordi.
(voci in ambientale) Michele chiama Massimiliano......
Michele: ……… con questi di Napoli ti sei sentito più?
Massimiliano:…senti, ci siamo sentiti la settimana scorsa e mi ha chiesto delle informazioni, però
non ancora ci dobbiamo vedere, penso che in settimana dobbiamo fare un incontro
Michele:………la settimana dobbiamo fare....
ma l'incontro di che tipo, cioè..
(incomprensibile)..cioè questi ci stanno levando la salute a noi. ... poi vanno trovando le sorgenti...
le procedure... come fanno a fare questo... come fanno a fare quello
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LA NOTA srl - P. IVA: 02792310613 - con sede in Casal di Principe (CE) alla via Genova nr.
64, operante nel settore informatico tra i cui soci fondatori risulta presente tale LUBELLO
Giovanni nato a Casal di Principe (CE) il 24.08.1976 - ora dipendente della stessa – che è
risultato essere il coniuge di BIDOGNETTI Katia, figlia di Francesco - alias Cicciotto e
Mezzanotte - noto capo clan del cartello dei CASALESI .
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Massimiliano:…Heee. ci dobbiamo sedere un attimo, ma voi domani, venite domani mattina?
Michele:……… domani mattina…..
Massimiliano:…ti sei scordato, che abbiamo l'appuntamento che..deve venire domani mattina là
Michele:……… si, si, si
Massimiliano:…domani mattina ci sediamo a tavolino e vediamo un poco come dobbiamo
Michele:………. ma ci dobbiamo vedere presto domani mattina perché per le 11 devo essere a
Caserta...hai capitò?... domani è fine mese…lo so che tu stai con il pensiero tranquillo...
Massimiliano:… a qualsiasi ora... tu dici ed io faccio trovare qualche persona la....
Michele:……… no.... va bene...ma...io voglio parlare con te... cioè... domani mattina Orlando sta la
sotto.. ma... a sistemare quello che deve sistemare.. non ti preoccupare......
Massimiliano:…è….
Michele:……….non ti preoccupare.... dico a me e te quando ci dobbiamo vedere per parlare un
poco di questa questione qua
Massimiliano:…senti qua
Michele:……….ci possiamo anche vedere il pomeriggio se tu non ci stai domani mattina
Massimiliano:…Bravo, Bravo a questo punto qua io e te ci dobbiamo vedere io, te ed Enzo ci
possiamo vedere anche domani sera non ci sono problemi questo...., cioè tu ti fai tutte le cose tue....
Michele:……... ma non un po ' di tutto
voci in ambientale: “. ha bisogno di lui ... non sono state sfruttate..... sono tale è quale ... sorgenti
..cartelle ... ma che te ne fotte a te?…”
Massimiliano:…no, ... si deve chiarire questa posizione, non esiste
Michele:……….ma non è che si deve chiarire , ... quelli se hanno fatto....questi già gli ha mandato
un pò di roba, loro se voglio sviluppare ... vogliono pensare già ci stanno studiando sopra, perché
le domanda quando tu sei del mestiere, no
Massimiliano:…cioè
Michele:………uno lo sa che domanda è, uno ti fa la domanda così, una volta di fa la domanda così
Massimiliano:…Michele, Michele possiamo parlarne o stasera o domani sera ci vediamo io, tu ed
Enzo (ndr Pellegrino)...
Michele:………. va buono
Massimiliano:…perché Michele come ha chiamato voi, ha chiamato anche me, voleva sapere le
serie di cartelle, come, come vengono suddivise i premi, cioè pure a me, però noi comunque
stiamo insieme, mo dobbiamo solo chiarire come, come andare avanti, hai capito
Michele:……….è, non vorrei gettare in mezzo la via un mese di fatica , che questo è andato
abbascio nello scantinato, un mese
Massimiliano:…non esiste proprio...
Si accordano per sentirsi prima telefonicamente per poi incontrarsi. Poi Massimiliano gli richiede
se è confermato per domani mattina i lavori che deve fare Orlando, risposta si.
Massimiliano: ... mica hai fatto fare quella stampa di quelli, quelli numeri
Michele:………..io ti ho fatto fare la fustella ,
Massimiliano:… cioè
Michele:………..mo quello ti porta la fustella, te la porta poi, come le vuoi fare così fai….tieni la
fusteda ed ogni volta te le fai fare come vuoi tu ... quando ci porti la fustella, penso che lo conosci
qualche tipografo, qualcuno…..io una volta che ti ho fatto fare la fustella…. stiamo in grazia di
Dio….
Massimiliano:….cioè poi devo chiamare io il tipografo e me lo devo far stampare sopra
Michele:……….. no, no te li posso fare anche io, però mi sto facendo fare la fustella, in modo, non
lo so il materiale che lo vuoi tu, hai capito?
Massimiliano:..
Michele:………… è capace che non lo troviamo, lo facciamo
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Massimiliano:…. va bene poi vediamo da vicino
Michele:………… poi ti faccio vedere cos' è la fustella.
Così:
Alle ore 22:43 dello stesso giorno - conversazione nr. 211 (decreto nr. 551/06) tra BRUSCIANO ed
Orlando, si fa ancora riferimento ai “quickers” ed ha problemi che si stanno verificando.
Successivamente, i due interlocutori fanno riferimento a “quelli” (BETTING 2000 srl) che vogliono
capire il funzionamento del programma che servirebbe a “….pulire i dati che manda il server di
gioco….” Infine parlano di cartelle e numeri estratti tramite i “quickers” che sarebbero stati corretti
e/o oggetto di manomissioni.
B = Brusciano
O = Orlando
O:... Brusciano?....
B:...Orlando....
O:...si!...
B:...ma è possibile che una parte dei "quickers" se lo sono preso l'aggiornamento
della correzione del numero ed una parte no?....rispondimi...(si accavallano le
voci)....
O:...no, non è possibile....
B:...ed allora, guarda è troppo strano perché...perché ora mi è capitato avanti a
me proprio, innanzi a me che stava davanti al "quick"....
O:...aaaaah!....
B:...quello di spalla non se le preso, ho dovuto far fermare il gioco ...
O:...uhm!...
B:...ho messo le cartelle dal lato, dal lato...il "quick" di spalla....e ....e la
correzione se l'era presa dell'errore....
O:...allora c'è qualcosa che non va....perché l'aggiornamento ....(si accavallano le
voci)....
B:...e...e ascolta!....
O:...l'aggiornamento era del server non dei "quick"...quindi....
B:...è...è strano Orlando...
O:...è strano si!....
B:...e poi...e poi ....io, sono due/tre sere che a fine serata, che non ci sta quasi
nessuno più sui "quick"...ci faccio fare l'errore a posta...(si accavallano le
voci)....
O:...embè?....
B:...e lo corregge sempre....
O:...lo corregge sempre....
B:...si....però non l'ha corretto...(disturbi)...avanti a me non l'ha corretti.....
O:...ma come cazzo è!....
B:...cioè non lo corregge né sul tabellone....
O:...e né nelle cartelle?....
B:...il "quick" nè nelle cartelle che lo scava ...
O:...e segnati quali "quick" sono....che può darsi, forse mi sono dimenticato di
fare qualcosa....
B:...e che ne so io, Orlando!....ora come te lo faccio a dire!....
O:...almeno uno, ora te lo ricordi qual'è?....
B:...come è almeno uno te lo ricordi?....
O:...uno di quelli là che non ha corretto...
B:...io...(incomprensibile)...tutte e due quello che ha corretto e quello che non ha
corretto....
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O:...ed allora segnateli che domani mattina li voglio vedere, no!....voglio vedere
la differenza....
B:...che poi, se non mi sbaglio, stranamente quell'altra volta pure nemmeno ha
corretto....(si accavallano le voci)...
O:...sempre lo stesso....sempre lo stesso?....
B:...non mi ricordo....non mi ricordo....
O:...ed allora tu segnati questi "quick" che io voglio vedere la differenza....allora
tu ti ricordi questo qua che non ha corretto e quello là che l'ha corretto quali
sono?....
B:...come non me lo ricordo!....
O:...eh! ed allora segnateli che domani me lo devi dire...va bene?....
B:...va bene ....va bene!....
O:...io domani mattina sto li....
B:...a che ora vieni?....
O:...verso le nove e mezza/dieci....
B:...va bene ci vediamo qua...
O:...Michele ti ha parlato del fatto che mi hanno chiamato quelli?.....
B:...si me ne ha parlato...(incomprensibile)....
O:...cosa?....
B:...ci dobbiamo sedere un pò a tavolino e dobbiamo discutere un poco...
O:...uhm! Brusciano, ti devo dire la verità?....mi pare molto strano....tu ora
sai...io ...cioè non mi faccio capace...le domande che mi hanno fatto, no!...
B:...eh!...
O:...cioè loro che...cioè che convenienza tengono a sapere i dati che manda il
server di gioco come li pulisco....ma scusa, ho detto:"...ma il programma del
server di gioco, lo devo fare io?..."
B:...Orlando ci dobbiamo sedere a tavolino....ora...ora pure con Michele devo
parlare di queste cose....ora sono tutte chiacchiere...ci dobbiamo sedere a
tavolino e dobbiamo vedere...dobbiamo vedere un poco...
O:...va bene!...
B:...è inutile ora...ora la prima cosa iniziamo a risolvere....
O:...dobbiamo risolvere questo problema là da te ....
B:...il problema mio, perché altrimenti...(incomprensibile)...incominciare a
testare...
O:...eh!...lo so...
B:...tutta...tutta la situazione, hai capito?....guarda che è molto strano che ieri,
per esempio, sul computer... il "quick" sala non fumatori, perché io mettevo sala
non fumatori, no!...
O:...eh!...
Così:
in data 06.04.2006, conversazione nr. 308 (decreto nr. 551/06) ore 12:45, VENDEMINI Salvatore
chiama BRUSCIANO ed i due fanno riferimento a tale Marco (verosimilmente CARRAVIERI),
che desidererebbe avere le “sorgenti dei quikers” e che Orlando non vuole assolutamente
consegnare. Si parla quindi di una riunione da fare per ristabilire i ruoli di ciascuno e quindi
costituire una non meglio precisata società:
Brusciano:…..Salvatore…
Vendemini:….ragioniere
….omissis parlano di Pellegrino Vincenzo in genere…
Brusciano:…..senti ma dove stai tu?....
Vendemini:….a Milano…
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Brusciano:…..senti, ti volevo dire una cosa, non pensi che sia di caso di chiudere il discorso con,
con BETTING coso per il fatto del telematico… questo qua chiama tutti i giorni… due, tre volte al
giorno questo Marco, questo ragazzo…
Vendemini:….gli ho parlato ieri proprio, guarda….
Brusciano:…..eh! perché pure i ragazzi miei cioè Orlando dice: “… Massimo, con tutto il rispetto
per te e questi qua…”…. però alla fine e come se questi volessero le sorgenti dei quikers ed ha
detto (ndr Orlando) “…io le sorgenti del quiker non gliele darò mai …”cioè parliamoci chiaro e
tondo, quello è un lavoro nostro fatto è cose….ora loro qualsiasi cosa vogliono poi devono fare …
devono stare sempre… mi sembra pure giusto Salvatore cioè tutto quello che tocca a loro … lo
faranno loro…
Vendemini:….aspetta un attimo…aspetta…
….In ambientale si sente Vendemini parlare con altra utenza….
Brusciano:…..quindi ti dicevo cioè io penso che è arrivato il momento di chiudere il cerchio e di
andare lì e di fare innanzitutto questa benedetta società e di chiarire bene quali sono i compiti
nostri e tutto perché se poi questo qua si mette pure a gestire i quikers onestamente mi sembra un
poco eccessivo…
Vendemini:….no,no,no!... va buono ma stai sereno …su questo stai sereno…cioè io proprio ieri
c’ho parlato …
Brusciano:…..anche perché…. Salvatore, questo è uscito il decreto è uscito tutto e noi siamo pronti
per partire…
Vendemini:….certo…
Brusciano:…..cioè adesso chi prima fa … meglio è…
Vendemini:….è dato che noi dobbiamo fare per primi qua l’unica cosa ci vediamo subito il martedì
dopo Pasqua…mercoledì dopo Pasqua…
Brusciano:…..eh,eh…
Vendemini:….ho già preso appuntamento…
Brusciano:…..ma io forse io forse domani sono su eh…
Vendemini:….ah…
Brusciano:…..dobbiamo andare a Brescia, a Brescia per fare delle operazioni dobbiamo andare a
parlare con questi qua di Brescia, quindi può…. non so se ci vado pure io o va solo Enzo (ndr
Pellegrino) ancora mi devo sentire….quindi può darsi che ti vengo a trovare là (ndr Milano)..
Vendemini:….va bene…
Brusciano:…..e cosi caso mai ne parliamo da vicino…
Vendemini:….va bene perché io domani alle tre (ndr 15:00) alle due e trenta (ndr 14:30) partò..e
torno tra una settimana…
… omissis…
parlano del fatto che Vendemini parte per Sharm ed acquisto televisioni da parte di Brusciano
operazione della quale si sta occupando Vendemini
Così:
in data 09.05.2006 - conversazione nr: 1588 (Decreto nr. 551/06) alle ore 19:01 PELLEGRINO
chiama RIGILLO e dopo convenevoli riparlano della questione dei programmi informatici. Si
riporta il passo della conversazione integrale:
…omissis….
Rigillo:………ho chiamato prima ....perché sono stato sopra gli uffici acca a Pianura (ndr Renato
Grasso)... parlavo con il programmatore .. e diceva che .. u uvaglione alla sta ... diciamo... non
lo so stà qualche problema.. perché sta perdendo un pò di tempo.. non si può collegare... ha detto
che tiene da fare altro lavoro, altre cose
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Pellegrino:…non lo so..
Rigillo:………cosi gli ha risposto, per lo meno
Pellegrino:….non lo so, dopo faccio chiamare a Massimo (ndr Brusciano)
Rigillo:………è ha detto sto facendo altro lavoro...non tengo tempo.. non lo so
Pellegrino:… come sono rimasti... si devono mettere d'accordo loro
Rigillo:……….è gia stanno diciamo .. diciamo stanno faticando insieme ... però mo che doveva
fare il collegamento non l'ho fatto..
Pellegrino:…non lo so come stanno le cose .. anche perché la prossima settimana inizia uscire....
anche il coso delle 9 mila cartelle eee
Rigillo:…….. lo so, lo so, appunto per questo...
Pellegrino:….comunque
Rigillo:………Mister quando ci vediamo un poco?
Pellegrino:…..io sto per qua
Rigillo:………domani. domani, so che c'è anche il Presidente qua
Pellegrino:…..e vediamo stiamo un pò insieme... coso
Rigillo:……….èèè
Pellegrino:…..io stavo dall'avvocato...perciò quando ho visto.. uuuu telefono ....incomprensibile
si accordano per vedersi in serata domani a Sant'Arpino ed in merito Rigillo dice: veniamo noi di
là
Così:
In data 15.05.2006 - conversazione nr: 1472 (Decreto nr. 551/06) – alle ore 20:43 VENDEMINI
Salvatore chiama BRUSCIANO il quale gli comunica che i suoi tecnici - Orlando e Michele quelli che si stanno occupando del Bingo Telematico, andranno a Milano e precisamente a
Cernusco, dove sta la sede della Samsung, mercoledì per altre cose e cosi gli stessi faranno un
sopraluogo presso la sua sala bingo. Orlando e Michele stanno facendo il programma unitamente a
Betting 2000.
Si accordano per vedersi presso la sala Bingo di Sant'Arpino:
…. Omissis ….
Brusciano:…..ti avrei dovuto chiamare più tardi….perché mercoledì ci sono i tecnici di Napoli (ndr
Nota srl) quelli che stanno facendo il Bingo Telematico si trovano a milano per delle cose loro per
altre cose…
Vendemini:…ma chi?...
Brusciano:…..i tecnici miei quelli che stanno facendo il programma insieme …
Vendemini:…è…
Brusciano:…..a Betting 2000…
Vendemini:…è..
Brusciano:…..si trovano a Milano per cose loro e proprio a Cernusco (ndr sul Naviglio) vanno mi
pare che c’è la sede della Samsung lì, Samsung Italia, vanno per altre cose e vorrebbero
approfittare per venire a fare un sopraluogo in sale pure lì…
Vendemini:…e che problemi ci stanno…
Brusciano:…..e perché avrei dovuto avvisare…
Vendemini:…va bene ci vediamo più tardi da te…
Brusciano:…..stai qua?..
Vendemini:…e mo sono arrivato…
Brusciano:……. Ci vediamo per di qua…
Così:
In data 04.10.2006, alle ore 19:42 - conversazione nr: 6226 (Decreto nr. 551/06) - BRUSCIANO
Massimiliano chiama PELLEGRINO Vincenzo e gli comunica che non è riuscito a contattare Enzo
(ndr LA VENTURA). BRUSCIANO chiede spiegazioni in merito ad atteggiamenti assunti da
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quest'ultimo, definiti ambigui e si domanda se questo è dovuto a qualcosa di cui LA VENTURA
non vuole parlare. PELLEGRINO gli risponde riferendo di non sapere nulla in proposito ed
aggiunge che LA VENTURA con il figlio di Michele SURACE si è recato a Napoli per vedere di
accordarsi con GRASSO Renato al fine di verificare la possibilità di aggiudicarsi dei punti
scommesse in Calabria:
Pellegrino:…dimmi Massimo?…
Brusciano:….Enzo io poi i sono dimenticato di dirti una cosa …
Pellegrino:…dimmi?…
Brusciano:….io poi oggi pomeriggio ho chiamato Enzo (ndr LA VENTURA) ….
Pellegrino:…eh…
Brusciano:….quando stavo venendo al Bingo…lui non mi ha risposto…poi mi ha chiamato dopo e
ho detto:”…ueh! Enzo ma dove stai?, sto da ieri che ti sto chiamando?…”…. dice (La Ventura
ndr): “…. sto andando a Napoli a fare un servizio da questo delle macchinette (ndr Renato
GRASSO)”…
Pellegrino:…eh..
Brusciano:….poi quando sono venuto al Bingo, Michele SURACE ha detto: “…no quello sta a
Caserta insieme a mio figlio e poi se vuole ti fa sapere..”…. ma perché c’è qualcosa di segreto?…
Pellegrino:…no è andato a Napoli, lui è… si è fatto accompagnare da Salvatore Vendemini si è
fatto accompagnare dal figlio, (incomprensibile voce in sottofondo) si è fatto accompagnare dal
figlio di Surace perché stavano a mangiare là…
Brusciano:….ah, ah, ah
Pellegrino:…e dice poi ci… poi non lo so se secondo me il figlio di Surace vuole fare qualche gara
per… perché questi…
Brusciano:….ecco..
Pellegrino:…punti (ndr Decreto Bersani) coso…perché ha chiamato Salvatore Vendemini che
cercava Ciro (ndr Rigillo) no…..
Brusciano:….no,no va buono pensavo, pensavo che mi ha detto la palla (ndr bugia) invece
veramente era….si sta facendo accompagnare a Napoli…
…omissis….
Si salutano
Così:
In data 21.02.2007, alle ore 17:47 – conversazione nr. 29451 – LA VENTURA chiama
PELLEGRINO e gli riferisce di essere stato contattato da Ciro (RIGILLO ndr) il quale dopo aver
visto l’elenco delle sale innanzi citato avrebbe avuto da ridire in merito alla circostanza che non era
evidenziata la sala Bingo di SANT’ARPINO. LA VENTURA riferisce che lui in risposta a Ciro
avrebbe detto che per tale sala le “slot machines” sarebbero state fornite dal fratello di Vincenzo
(PELLEGRINO ndr). A tale affermazione Ciro avrebbe risposto che in questo modo non si sarebbe
rispettato l’accordo che avevano con loro. A questo punto PELLEGRINO si domanda a quale
accordo Ciro avrebbe fatto riferimento e LA VENTURA in risposta dice che ha in anteprima una
grossa notizia che riguarda queste apparecchiature e che consiste nel fatto che potranno essere
installate direttamente dai gestori delle sale senza ricorrere ad alcun fornitore.
Così:
in data 22.05.2006, alle ore 18:21 - conversazione nr. 1933 - PELLEGRINO chiama VENDEMINI
e gli riferisce che non riesce a mettersi in contatto con Ciro (RIGILLO ndr). Vendemini gli risponde
che quest’ultimo ha cambiato utenza telefonica e che appena gli sarà possibile gli comunicherà
quella nuova (cfr. allegato nr. 1 inf. cit.).
Così:
in data 30.05.2006, alle ore 12:12 - conversazione nr. 2223 - VENDEMINI chiama Pellegrino che
gli chiede di fissare un appuntamento in serata con Ciro (Rigillo ndr) a Napoli per parlare della
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realizzazione di una sala in Aversa. In proposito, si riporta integralmente il passo della
conversazione in trattazione (cfr allegato nr. 2 inf. cit.).
P = PELLEGRINO

V = VENDEMINI

P:...senti una cosa mi interessa mettermi in contatto con CIRO, perché stasera volevo un
appuntamento a Napoli….
V:...è.....
P:...perché gli volevo parlare del fatto di quella sala che sto facendo ad Aversa....
V: è…...
P:…quindi ho bisogno di alcuni numeri, alcune diciamo….certezze….
V:... ho capito, va bene ….
P:…mi devi fissare un appuntamento quanto più tardi è possibile a Napoli….
V:…tardi, in serata….
P:…si perché Massimo (Brusciano ndr) ha un impegno verso le 18:00e, quindi, diciamo che si
libera verso le 19:00/19:30….OMISSIS….fissami, fissami questo appuntamento….
Così:
in serata, verso le ore 20:36 - conversazione nr. 2266 - VENDEMINI richiama PELLEGRINO e gli
comunica che Ciro (RIGILLO n.d.r.) lo sta aspettando a casa sua in località Coroglio a Napoli.
PELLEGRINO, a sua volta, chiede se ci sarà anche Renato (GRASSO ndr) e VENDEMINI gli
risponde che quest’ultimo sarà chiamato quando lo stesso Pellegrino raggiungerà l’abitazione di
Ciro. Pellegrino, infine aggiunge che sarà in compagnia di Brusciano. (cfr. ALLEGATO nr. 3 inf.
cit.).
Alle ore 22:10 circa - conversazione nr. 2274 – anche LA VENTURA contatta Pellegrino il quale
gli rappresenta di trovarsi a Coroglio, presso il pub di Ciro (RIGILLO ndr.). Aggiunge che si
vedranno dopo al Bingo di Sant’Arpino (cfr. allegato nr. 4 inf. cit.).
Così:
Verso le ore 23:30 circa - conversazione nr. 2276 - LA VENTURA ricontatta PELLEGRINO e gli
chiede se è andato all’appuntamento con Ciro unitamente a Brusciano. Il “Mister” conferma e
riferisce che si era recato a tale incontro in quanto sperava di parlare direttamente con Renato (cfr.
allegato nr. 5 inf. cit.).
Così:
il giorno 31.05.2006, alle ore 18:20 - conversazione nr. 2315 - PELLEGRINO chiama Ciro
(RIGILLO ndr) il quale gli comunica che alle 20:00 ha fissato un appuntamento a Pozzuoli con il
Presidente - Renato GRASSO ndr – (cfr. allegato nr. 6 inf. cit.).
P = Pellegrino

C = Ciro

C:…viene stasera alle otto (20:00 ndr) da me….….OMISSIS…
P:...perché lui …(incomprensibile) ….siccome l’investimento è…è….è grosso….
C:...è grosso… e quindi lo deve vedere.....
P:...allora può darsi pure che lui dice: “….a me non interessa…” …OMISSIS….in modo che pure
dopo …(incomprensibile)….mi vado movendo, hai capito?….
C:… non ti preoccupare Mister ….io gli spiego tutte cose è….e stasera di do pure la risposta…..
Così:
lo stesso giorno, alle ore 21:02 - conversazione nr.2329 - Ciro richiama PELLEGRINO e gli
riferisce di aver parlato con RENATO, il quale martedì mattina si recherà con lui ad Aversa per
visionare il locale dove dovrebbero realizzare la sala di cui è cenno innanzi (cfr. allegato nr. 7 inf.
cit.).
Così:
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conversazione nr. 2663, avvenuta in data 22.06.2006, alle ore 17:24 ed intercorsa tra Vendemini e
Pellegrino.
In particolare, VENDEMINI riferisce di trovarsi a Viareggio a bordo di un’imbarcazione dove si sta
tenendo una riunione tra LA VENTURA e il Presidente della FEDERBINGO (Gian Morris Attia da
identificare) finalizzata, tra l’altro, alla compravendita di una nuova sala Bingo.
Durante la telefonata, inoltre, Pellegrino riferisce di aver parlato con Ciro RIGILLO, il quale gli
avrebbe detto che GRASSO Renato non sarebbe stato interessato alla realizzazione del suo nuovo
progetto societario da attuarsi in Aversa.
Vendemini, di contro, gli risponde che martedì lui avrebbe partecipato ad una nuova riunione con i
predetti GRASSO, RIGILLO ed anche Antonello (LUCIANO Antonio) e che si sarebbe interessato
di tale situazione.
Già, come si ricorderà, i collaboratori Di Grazia e Toller avevano riferito della sostanziale
riconducibilità a Pellegrino della sala Bingo di Teverola.
L’assetto societario della Bingo Boys di Teverola, gli interventi di Vincenzo Pellegrino nelle attività
gestionali, i consistenti aumenti di capitale e la sostanziale incapacità reddituale degli altri soci
confermano le fonti dichiarative.
Il Pellegrino risulta aver partecipato all’assemblea ordinaria, in rappresentanza del socio Barese
Mariarosaria (che è sua moglie), tenutasi il giorno 1.6.2004, per deliberare sull’approvazione del
bilancio al 31.12.2003 e delle prescritte relazioni degli organi amministrativi messi all’ordine del
giorno (cfr. allegato nr.29 inf. cit.), nonché all’assemblea straordinaria, quale procuratore speciale
della stessa moglie e di Procino Maria, altro socio e moglie di Brusciano Massimiliano, tenutasi il
giorno 30.9.2004, indetta per deliberare l’adeguamento dello statuto sociale alla nuova normativa
della società a r.l. di cui al D.Lgs. nr. 6/03 (cfr. allegato nr. 32 inf. cit.).
L’indagato é, indirettamente, presente nell’assetto proprietario della BINGO BOYS S.r.l. mediante
la moglie Barese Annamaria, socio con una quota pari al 20% del capitale sociale, per un valore di
euro 171.465 e fornisce alla BINGO BOYS S.r.l. collaborazione coordinata e continuativa219, a
fronte della quale ha percepito, per l’anno 2003, redditi ammontanti ad euro 58.000.
Queste le vicende societarie, come accertate dalla Guardia di Finanza:
in data 11.01.2001, con atto repertorio nr. 51160 – raccolta nr. 8228 – redatto dal notaio Ennio DE
ROSA di Aversa, i soci: PROCINO Maria, CANTONE Maria, BARESE Mariarosaria, CONTI
Massimiliano e CANTONE Mario, hanno costituito la BINGO BOYS SRL. Nella circostanza,
sottoscrivevano un capitale sociale pari a lire 60.000.000, equamente suddiviso tra gli stessi (lire
12.000.000 cadauno), e dichiaravano di aver già versato i 3/10 del capitale (lire 18.000.000) in data
09.01.2001, presso la Filiale di Aversa del Monte Paschi di Siena (cfr. allegato nr. 33);
in data 20.07.2001, con scrittura privata autenticata dal predetto notaio di Aversa, la predetta
CANTONE Maria, cedeva, equamente ripartita tra i restanti quattro soci, la propria quota di capitale
(cfr. allegato nr.34);
con verbale di assemblea straordinaria del 21.12.2001, veniva deliberato, tra l’altro, il primo
aumento del capitale sociale da € 30.987,00 a complessivi € 547.444,00.Veniva, inoltre, fatto
risultare il versamento dei prescritti 3/10 riferito al solo aumento e l’impegno a versare i restanti
7/10 entro i successivi dieci mesi (cfr. allegato nr.30).
Tale fatto gestionale viene, peraltro, evidenziato nel bilancio al 31.12.2001, dove alla voce
“ATTIVO - Credito Verso Soci per Versamenti Ancora Dovuti” risulta indicato l’importo di lire
700.000.000 (cfr. allegato nr.27).
Si può pertanto facilmente dedurre, che al 31.12.2001, a fronte di un capitale sociale deliberato e
sottoscritto pari a € 547.444,00 (lire 1.060.000.000), risulta equamente versato dai soci, unicamente
l’importo di € 185.924,00 (lire 360.000.000).

219

Per il legislatore fiscale, i redditi derivanti da tale attività sono da ritenersi “assimilati a quelli di
lavoro dipendente”.
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dal bilancio chiuso al 31.12.2002, si rileva che alla voce “ATTIVO - Credito Verso Soci per
Versamenti Ancora Dovuti” risulta indicato, questa volta, un importo pari a zero evidenziando,
quindi, in contabilità l’avvenuto versamento dei predetti 7/10 di capitale riferiti al primo aumento
(cfr. allegato nr. 28).
Pertanto, al 31.12.2002, il capitale sociale della BINGO BOYS, pari a € 547.444,00, risulta
interamente versato.
Con il verbale di assemblea straordinaria del 25.03.2003, veniva deliberato il secondo aumento di
capitale da € 547.444,00 a € 857.325,00, che, come si rileva dall’atto stesso, risulta interamente
versato, non indicando le modalità di pagamento (cfr. allegato nr. 31).
Contestualmente venivano anche rideterminate per ciascun socio le rispettive quote di capitale
sociale possedute, come analiticamente riportato nel seguente prospetto:
IMPORTO
QUOTA SOCIALE
AL 25.03.2003
PROCINO Maria
€ 171.465,00
CONTI Massimiliano € 171.465,00
BARESE Mariarosaria € 171.465,00
CANTONE Mario
€ 342.930,00
TOTALE
€ 857.325,00
SOCIO

PERCENTUALE
DI
POSSESSO
20 %
20 %
20 %
40 %
100 %

Nell’anno 2001, risulta versato da parte dei soci, in quote paritetiche, l’importo complessivo di €
185.924,00 costituito dal capitale sociale sottoscritto all’atto della costituzione della società (€
30.987,00) e dai 3/10 del primo aumento dello stesso deliberato in data 21.12.2001 (€154.937,00);
nell’anno 2002, risultano effettuati i seguenti conferimenti:
€ 361.520,00, relativi ai restanti 7/10 del primo aumento dei capitale sociale, equamente suddiviso
tra i soci;
€ 222.625,00, corrispondente all’importo attribuito al “fondo riserva futuro aumento capitale
sociale”, costituito ed alimentato nello stesso anno.
La costituzione, il conferimento e l’utilizzo di detto fondo, emerge dal contenuto del verbale di
assemblea ordinaria dei soci redatto in data 30.06.2003 ed annesso al bilancio chiuso al 31.12.2002
(cfr. allegato nr. 28) raffrontato con quanto riportato nella nota integrativa annessa al bilancio
chiuso al 31.12.2003 (cfr. allegato nr. 29).
Occorre, altresì, precisare che non è stato possibile quantificare, in percentuale, la quota versata da
ciascun socio nella circostanza.
Nell’anno 2003 è stato deliberato il secondo aumento del capitale sociale pari ad € 309.881,00.
Detto incremento, è stato realizzato mediante il trasferimento a capitale sociale del cennato fondo
riserva (€ 222.625,00) e da un ulteriore conferimento dei soci per complessivi € 87.256,00, come
evidenziato alla pagina nr. 3 della nota integrativa allegata al bilancio chiuso al 31.12.2003 (cfr.
allegato nr. 29).
Sulla scorta di quanto sopra riportato, è stato redatto il seguente prospetto riepilogativo da cui
risulta, per singolo socio, l’esborso finanziario sostenuto, in particolare:
SOCIO
PROCINO Maria
CONTI Massimiliano
BARESE Mariarosaria
CANTONE Mario

2001
€ 46.481,00
€ 46.481,00
€ 46.481,00
€ 46.481,00

2002
2003
€ 90.380,00
€ 90.380,00
€ 90.380,00
€ 90.380,00

TOTALE
€ 171.465,00
€ 171.465,00
€ 171.465,00
€ 342.930,00
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TUTTI I SOCI
TOTALE

Ø
€ 222.625,00 € 87.256,00 Ø
€ 185.924,00 € 584.145,00 € 87.256,00 € 857.325,00

Nel periodo 1998/2003, gli stessi soci hanno espresso un’esigua capacità reddituale (cfr. schede in
all. 1 dell’annotazione n. 10377/GICO/2ª del 19.04.2005), sintetizzata nel prospetto che segue:
Dati in euro
Socio

2002

2001

2000

1999

1998

Totale
€

1.461

2.829

1.474

===

===

41.037

47.135

261

===

362

20.000

6.857

61.453

13.685

5.499

===

===

===

===

19.184

59.459

3.210

===

5.100

5.099

7.967

72.051

157.633

10.431

2.829

6.936

25.099

14.824

2003

PROCINO Maria 37.354
CONTI
Massimiliano
BARESE
Mariarosaria
CANTONE
Mario
TOTALE

Dati in migliaia di lire

TOTALE COMPLESSIVO .…………………… euro 193.725
Peraltro, i redditi relativi all’anno 2003 sono riferiti ai compensi elargiti dalla BINGO BOYS ai
propri soci per prestazioni di lavoro dipendente e/o per collaborazioni coordinate e continuative.
In tale contesto, va precisato che i redditi complessivamente percepiti dai soci della BINGO BOYS
(€ 193.725) sono da intendersi al lordo delle imposte versate e/o trattenute dal datore di lavoro e
delle spese correnti sostenute per il soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
La stessa attività svolta dalla Bingo Boys non giustifica né l’investimento, né un recupero seppur
parziale delle somme investite.
Infatti, nel bilancio al 31.12.2001 si rileva una perdita d’esercizio pari a lire 76.633.543, corredato
dei previsti verbali e relazioni (cfr. allegato nr. 27); nel bilancio al 31.12.2002 si rileva un utile
d’esercizio pari ad €. 72.439,00 (cfr. allegato nr. 28); nel bilancio al 31.12.2003 si rileva un utile
d’esercizio pari ad €. 333.854,00 corredato dei previsti verbali e relazioni (cfr. allegato nr.29).
La conversazione che segue evidenzia, già in sé, la titolarità di sale Bingo, sparse in tutta Italia, da
parte di società partecipate dal Pellegrino e dal Brusciano.
Si tratta di tutte quelle che vengono elencate da La Ventura, il quale compare nella duplice qualità
di esperto intermediario e di cointeressato alla cessione.
L’operazione, che sembra sottendere un ennesimo fatto di trasferimento fraudolento, prevede una
sorta di rimodulazione delle quote di partecipazione e di sostituzione delle società partecipanti, con
nuovi soggetti.
I riferimenti nominali e la chiamata in causa della “Figli delle stelle” rimandano univocamente a
Vincenzo Pellegrino ed a Massimiliano Brusciano.
E dunque:
conversazione nr. 28240 (decreto nr. 1283/06) registrata in data 09.02.2007, alle ore 11:20, tra LA
VENTURA ed il proprio consulente fiscale, dott. Raffaele MARRA, nella quale i due interlocutori
parlano dell’attuazione di alcune compravendite riguardanti, tra l’altro, la cessione di quote sociali
di alcune aziende operanti nel settore delle Sale Bingo riconducibili allo stesso LA VENTURA, in
favore di personaggi non meglio identificati ma comunque rappresentati da tale avv. ALBANO. In
proposito, LA VENTURA riferisce a MARRA di voler inserire in tale operazione i Bingo di
Brescia, Cremona, Sant’Arpino, Imola, Milano, Fuorigrotta e l’altra Fuorigrotta, in modo da
incamerare circa 10 milioni di €.
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Tale cessione avrebbe come conseguenza la rimodulazione della compagine societaria di una
holding da costituire e che risulterebbe così composta:
il 50% dai clienti del predetto avv. ALBANO;
il 35% dalla WORLD LIKE;
il 15% dalla JACKPOTALTO.
Il rappresentante dei futuri acquirenti avrebbe manifestato, come dice LA VENTURA, la volontà di
trattare direttamente con lui, preferendolo a PELLEGRINO e BRUSCIANO.
MARRA allora, dopo aver domandato a LA VENTURA se avesse discusso di tale operazione con
PELLEGRINO, ricevendo una risposta negativa, esprime una certa contrarietà alla cessione del
50% delle quote, ritenendo la cosa un ostacolo alla gestione della nuova “holding” e, pertanto,
suggerisce di continuare, quantomeno, a detenere la maggioranza della proprietà. Aggiunge, infine,
che occorrerebbe procedere con una nuova riunione tra i soci al fine di decidere le modalità
attuative del progetto. In ultimo, i due interlocutori fanno anche riferimento ad altre sale Bingo
ubicate in Ottaviano e Qualiano, per le quali LA VENTURA sarebbe in trattativa per l’acquisizione.
LA VENTURA chiama lo studio MARRA e chiede a Cinzia (segretaria) di passargli Lello.
Vincenzo: LA VENTURA Vincenzo
Lello: MARRA Raffaele
…omissis....
Lello:............... pronto?..........
Vincenzo:....... Lello........
Lello:.......…….uè... Enzo ciao........
Vincenzo:...….ti voglio aggiornare sull'incontro di ieri sera.............
Lello:..........….e sì..........dimmi............
Vincenzo:.......allora....... appena sono arrivato.... ALBANO......il sommo ALBANO........
Lello:.........…. eh!.............
Vincenzo:……(ndr La Ventura riferisce a Lello le parole dette da Albano ).... dice noi siamo
disponibili alla sua offerta...... a patto che lei ci dia il 60%..........
Lello:.........…..che lei?...............
Vincenzo:.......lei ci dia il 60% di tutte le operazioni che.......... (inc.)
Lello: .……….(ndr sorride)........
Vincenzo:….. allora io l'ho guardato......no ...aspetta........ (ndr sorride)...... no aspetta......(ndr
sorride)......l'ho guardato.....ho detto avvocato ALBANO.... queste richieste quà lei me la poteva
fare un mese fà....... e io quasi sicuramente ... l'avrei quasi soddisfatta..... però dopo quello che è
avvenuto negli ultimi giorni dove lei si è rimangiato e ci sono dei precedenti........ si è rimangiato
un'impegno preso............ (e lui ha fatto la faccia bianca)........ lei è venuto meno ....... lei è venuto
ad un affare che stava facendo con noi......... no......... qualora...... il giorno che lei guadagnerà 10
milioni di € al mese.......ha il 60% .... lei a noi cosa ci farà........ allora lui prima è rimasto un attimo
così no..........dicevo dottore le voglio dire una cosa ... io non le consento di dire questo perché......
ma si rende conto il suo socio... tale Massimo BRUSCIANO cosa ha fatto......... dice (ndr
ALBANO)...... io le voglio dire solo una cosa... io voglio fare tutto quello che vuole fare..... con lei
mi fa piacere visto che lei è una grande persona di grande intelligenza, grande virtù, di grande
spessore, io nè PELLEGRINO nè a BRUSCIANO non li voglio vedere mai......
Lello:....…….. (ndr sorride)........
Vincenzo:.......capito ?.........
Lello:.....……. ehh.........
Vincenzo:...... però.... però..... quando mi ha fatto quella richiesta mi ha fatto incazzare.... io subito
gli ho detto dopo che tu hai fatto quella figura di merda negli ultimi tempi.... ci hai ripensato.......
adesso viene a dirmi vicino a me ...... io ti do la pistola dalla parte del manico...........io ho detto ma
che sei scemo..... hai capito........comunque loro vogliono fare..... vogliono fare..... io adesso stavo
pensando no....... perché ieri un'altra discussione....alla fine sai che cosa ho pensato Lè...........
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Lello:.....…….eh.........
Vincenzo:......di mettere nella pentola tutto......... BRESCIA, CREMONA, IMOLA,
MILANO,SANT'ARPINO, FUORIGROTTA, quell'altro FUORIGROTTA, tutto insieme senza mai
dire i posti perché quelli non devono mai sapere, perché se li vanno a compare subito, gli danno
pure i soldi perché sono grossi, gli ho detto per compare ci vogliono 10,20 milioni di €.......... non
ci sono problemi.... 20 milioni di €..... il 60% quant’è .........sono 12... i nostri 12 sono già
pronti......... allora io che ho fatto .......... adesso dopo ti mando.... voglio fare uno schema.... metto
tutto dentro......... gli diamo il 50% a loro ...... il 35% alla WORLD LIKE insieme a FIGLI DELLE
STELLE ed il 15% alla JACKPOTALTO... che ne pensi..........
Lello:.......……eh....... Enzo dobbiamo ragionare con i conti alla mano................
Vincenzo:......i conti alla mano.......... io ho fatto...... ho valorizzato un poco più o meno la
situazione.........
Lello:............eh.........
Vincenzo:..... io tengo già in testa .......... 2 milioni e mezzo Sant'Arpino,2 milioni Fuorigrotta, 2
milioni l'altra Fuorigrortta, 1 milione Pozzuoli, 500 mila € Brescia, 900 mila € Milano e Imola.....
che cosa manca più ....... l'abbiamo dette tutte....... nel calderone...... la somma complessiva pare
che venga 17 milioni e mezzo......... il 50% è loro....... 8 milioni 750..... loro che mettono 3 milioni di
due sale ... devono mettere fuori 5 milioni capisci.......... noi che mettiamo.... per esempio 2 milioni e
mezzo più quell'altra ... dobbiamo fare la differenza....... così si fa l'operazione...... che ne pensi.....
Lello: ............ ma tu ne hai parlato anche con Enzo (PELLEGRINO).....
Vincenzo:..….eh...... quando parlo .......... quello Enzo... o dorme ....... ieri la moglie stava là che
doveva fare l'infermiera...... ieri .... l'altro ieri l'ho dovuto obbligare a venire con noi........ oggi
parte... stamattina se ne va......... cioè dove vanno questi quà.......... ieri sono passato dalla sala.......
Brusciano stava tutto euforico........
Lello: ......…..eh .........
Vincenzo:.....appena sono entrato..... si è alzato........e stava con Nicola Miani e Peppe Burgio........
si è alzato.....mi ha dato il posto .....mi ha concesso il posto.......... avete mangiato gia .... vi faccio
fare un panino............. tutto.......... alla fine è come lo trovi.............. ........... io non ho proprio
parlato con lui......perché.........
Lello:.......... io penso che prima ... (inc)....... tutti quanti i soggetti interessati.......
Vincenzo: ...eh........però loro prendono il 35% di un'operazione di 17 milioni di € .... cioè hai
capito........
Lello:.......... ho capito....a me è chiarissimo.............però dobbiamo innanzitutto.............
Vincenzo:....allora ....... loro è vero che prendono il 50% quelli là di Napoli....... però noi
prendiamo il 35%... però noi gestiamo noi la sala .......... noi gestiamo noi........ tutto facciamo noi
............
Lello:........... anche se per la verità...... il 50% a loro a me preoccupa un poco.....
Vincenzo:.... e scusa ...... qui ....50% mica........ o no che fanno loro.........
Lello:...........no va be .... ma 50........le situazioni al 50% a me non mi piacciono mai..... perché sono
situazioni che possono portare a ingessare la società...........
Vincenzo: ...allora gli dobbiamo dare il 45........
Lello: .....…. ci dobbiamo dare di meno...... Enzo....... la maggioranza la dobbiamo tenere noi.........
anche se ci deve costare qualcosa in più....ma la maggioranza deve essere la nostra......
Vincenzo:....ma noi.... però dobbiamo pure pagare ....... questo qua...... (inc).....che facciamo
l'operazione......... noi diciamoci la verità fra me e te .....noi senza questi qua non possiamo farla....
cioè hai capito non possiamo farla cioè hai capito..... non possiamo farla perché questi due qua
sono due cretini........ perché se almeno aveva qualcosa di soldi nella cassa......... noi potevamo
affrontare qualche piccola situazione........ non possiamo affrontare niente..............
Lello:...........e lo so..............
Vincenzo:....io adesso vengo da Codere.... sono andato a parlare da Codere ..... quelli si stanno
comprando la sala di Brescia.....ed io gli ho detto che stai dicendo....... quella la sala di Brescia è la
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mia...........per aprire la sala di Brescia e noi abbiamo la sala........ (inc.)........... hai capito.... o
no....... hai capito che sto scemo di BRUSCIANO è andato una settimana a Brescia perché c'erano
le femmine........... l'ha detto ieri sera........... ti rendi conto..........
Lello:.……..e va be...........comunque ci dobbiamo riunire fare un'assemblea tra tutti noi e prendere
una decisione e trovare una convinzione...... perché io penso che....... voglio dire che se noi siamo
in grado di proporre ... come dire un progetto con delle aspettative positive e incontreremo il
favore di tante persone ........ però dobbiamo farcelo vedere sulla carta......sopra la carta Enzo....
sopra la carta ....
Vincenzo:... eh..... dobbiamo preparare questo businnes (inc.)............
Lello:......... perché.......
Vincenzo:...chiamiamolo così..............
Lello:.......... l'investitore interessato.... a noi interessa un investitore che ha i soldi...... gli altri
investitori non ci interessano.....gente che non ha i soldi che dobbiamo farcene........... però
investitori interessati... intanto ... come dire trova motivazione........
Vincenzo:....io ti presento anche questo di........DISTRATTO ....... io il 15 il 20 il 10 in tutte queste
operazioni quindi quando hai avuto il 3% è come se avessi avuto il 30% da quell'altra
parte........anzi di più..........
Lello:..........perciò.... vedi quello che tu dici è giustissimo.......è bellissimo....... però dobbiamo
farceli vedere sulla carta con i dati se no questi..... voglio dire .......... è difficile che possono aderire
a scatola chiusa........... anche l'altra persone che venne l'altra sera con DISTRATTO ..... io sono
interessata ...... ma fatemi vedere.......... fatemi capire ........ allora questo dobbiamo fare........
Vincenzo:....l'unica cosa che volevo dirti........ io metterò sala X e sala Y........ sarebbero Ottaviano e
Qualiano.....io metto 4 milioni e 4 milioni............... quando questi versano i soldi ........ i 4 milioni
noi ne spenderemo 2......... i 2 milioni come dobbiamo prenderceli..........
Lello:........ poi lo vediamo da vicino......... perché noi possiamo riconoscere......... esistono le
possibilità non ti preoccupare............
Vincenzo:....ma la cosa la dobbiamo fare ............... cioè BRUSCIUANO tanto per essere chiari in
tutto questo non deve entrarci............ capisci....... l'abilità è mia ........ cioè io riconosco solo a Enzo
(ndr Pellegrino) a Brusciano cosa devo riconoscere .............
Lello:...........e... però...... capito... noi dobbiamo salvare capre e cavoli...... quindi voglio dire il
passaggio lo dobbiamo fare con tutti quanti............. anche perché poi in effetti l'assemblea dei soci
di FIGLI DELLE STELLE dovrà accettare diciamo questo progetto e quindi si devono esprimere
in senso favorevole....... capito....... e quindi lo devono sapere per forza........ poi è un passaggio che
bisogna necessariamente fare........
Vincenzo:....ma io perciò li voglio fare entrare adesso in WORLD LIKE....... io la faccio come
WORLD LIKE.......
Lello:.......... eh...... ma WORLD LIKE.... la deve partecipare la FIGLI DELLE STELLE.............
Vincenzo: ... eh............
Lello:...........e poi FIGLI DELLE STELLE. quando....... quando si deve fare l'acquisizione della
partecipazione ci vuole sempre una delibera assembleare.........
Vincenzo:... eh...............
Lello:..........Enzo ci dobbiamo vedere un attimino dobbiamo mettere un po su carta tutti questi
passaggi............. se no diventa...........
Vincenzo:... si dobbiamo preparare.......questo..............
Lello:.......... al più presto.........
Vincenzo:... io dopo........
Lello:.......... io oggi sto a FIGLI DELLE STELLE oggi .........
Vincenzo:.... stai la me là detto.........
Lello:.......... sto la fino a stasera.........sai...........
Vincenzo:..... va bene......... se preparo qualcosa oggi te lo mando via fax dall'ufficio...
…omissis…
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Il progetto, come esposto dagli interlocutori e l’identità di coloro che vi sono coinvolti trovano
conferma negli accertamenti societari svolti dalla G.di F.
Questa la struttura delle società nelle quali compaiono gli indagati e Vincenzo La Ventura.
FIGLI DELLE STELLE srl
Forma giuridica: società a responsabilità limitata;
Sede legale: AVERSA (CE) , alla via Raffaello, nr. 12 c/o Studio MARRA/CAPOGROSSO;
Codice fiscale: 03153650613;
Numero REA: CE – 222099 in data 19.05.2005;
Estremi atto di costituzione: atto del 11.04.2005 per Notaio PELOSI Francesco Paolo n. Rep. 40448
in SUCCIVO(CE). Registrazione del 18.04.2005 in AVERSA (CE);
Attività : L’attività di gestione del gioco del Bingo;
Amministratore: BRUSCIANO Massimiliano, nato ad AVERSA(CE) il 08.03.1967; Codice
Fiscale: BRSMSM67C08A512A;Residenza: AVERSA(CE), v.le Olimpico, 14 B;Nominato con
atto del 05.10.2005; Durata in carica: FINO ALLA REVOCA
Unità locale n.1: SANT’ARPINO(CE), Strada Provinciale Sant’Arpino/Frattamaggiore snc CAP.81030;
Data apertura: 20.01.2006
Attività esercitata: Dal 20.01.2006 SALA POLIFUNZIONALE PER ATTIVITÀ DI BINGO; Dal
14.08.2007 CREAZIONE E GESTIONE SITI INTERNET;
Capitale Sociale: deliberato, sottoscritto e versato € 20.000,00.
La compagine societaria alla data dal 19.06.2007,risulta così composta220:
220

Gli accertamenti esperiti sul conto dei soci della Figli delle Stelle srl, con esclusione dei soggetti
indagati e loro congiunti, hanno consentito di evidenziare quanto segue:
• BARESE Ciro, nato a Napoli il 04.11.1971, presumibilmente fratello di BARESE
Mariarosaria, avendone condiviso la residenza, coniuge di PELLEGRINO Vincenzo. Il
medesimo il 13.4.1999 è stato denunciato per violazione della legge sul contrabbando di
tabacchi.
• COLURCIO Giuseppe, nato ad Aversa il 15.07.1966, in data 05.10.2004 in Poggibonsi
(SI) è stato sottoposto a controllo di polizia insieme, tra gli altri, a BORZACCHIELLO
Luigi, nato a San Marcellino il 18.7.1974, con precedenti di Polizia per ricettazione. Inoltre,
in data 01.12.2002 in Arienzo (CE) è stato sottoposto a controllo di polizia insieme, tra gli
altri, a DI TELLA Armando, nato a Caserta il 03.09.1969, pluripregiudicato e conosciuto
quale affiliato al clan dei Casalesi; MARINO Francesco, nato a Santa Maria Capua
Vetere il 13.08.1972, con precedenti per violazione dell’art. 73 DPR 309/1990
(stupefacenti).
• GALIERO Domenico, nato ad Aversa il 14.10.1978. Il 31.1.2007 è stato controllato in
Gricignano di Aversa (CE) unitamente a BORRATA Alfonso, nato a Napoli il 05.02.1977,
presumibilmente figlio di Gennaro (in quanto già residente al medesimo indirizzo e numero
civico di Via Cavour, 16 di Casal di Principe), nato a Casal di Principe il 18.7.1944, affiliato
al clan dei Casalesi, dei quali parla il collaboratore di giustizia PROTESIC Vlastimier
nato a Raduyevac Negotin Serbia (Jugoslavia) il 05.01.1953 in atti relativi al procedimento
penale 3615/1993 DDA NA. Il BORRATA Gennaro è stato altresì sottoposto a misura di
prevenzione patrimoniale dal Tribunale di S.M. Capua Vetere.
• MIGLIACCIO Giovanni, nato a Orta di Atella (CE) il 28.01.1955 Avvocato ed
imprenditore, in data 05.06.2006 ha acquistato quote della società in esame per un valore di
2000 €. E’ presente nella banca dati delle Forze di Polizia avendo precedenti per
associazione a delinquere, traffico di stupefacenti, emissione di assegni a vuoto.
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LA VENTURA Vincenzo, nato a Napoli il 03.12.1955
pari ad € 3.800,00;
PELLEGRINO Vincenzo,nato a Villa di Briano(CE) il 12.10.1961
pari ad € 2.400,00;
BARESE Mariarosaria, nata a Napoli il 16.12.1965
pari ad € 1.200,00;
BRUSCIANO Massimiliano, nato ad Aversa(CE) il 08.03.1967
pari ad € 200,00;
PROCINO Maria, nata a Frattamaggiore(NA) il 12.09.1963
pari ad € 1.200,00;
MIGLIACCIO Giovanni, nato ad Orta di Atella(CE) il 28.01.1955
pari ad € 1.000,00;
BARBARULO Massimiliano, nato ad AfragolaNA) il 23.09.1968
pari ad € 200,00;
BARESE Ciro, nato a Napoli il 04.11.1971
pari ad € 1.200,00;
PICONE Immacolata, nata a S.M.Capua Vetere(CE) il 02.07.1977
pari ad € 1.200,00;
GALIERO Domenico, nato ad Aversa(CE) il 14.10.1978
pari ad € 1.700,00;
BRUSCIANO Delia, nata a Napoli il 28.04.1981
pari ad € 400,00;
COLURCIO Giuseppe, nato ad Aversa(CE) il 15.07.1966
pari ad € 400,00;
D’ANNA Elena, nata A Sant’Arpino(CE) il 06.10.1953
pari ad € 400,00;
DI CHIARA Armando, nato a Frignano(CE) il 04.05.1967
pari ad € 600,00;
GIORDANO Giuseppe, nato a Reggio Calabria(RC) il 27.08.1980
pari ad € 400,00;
IANNIELLO Benedetta, nata a Bologna il 27.07.1958
pari ad € 500,00;
PELLEGRINO Filiberto A. Renato, nato ad Acerra il 30.12.1985
pari ad € 500,00;
PELLEGRINO Francesco, nato ad Acerra il 06.05.1987
pari ad € 500,00;
PELLEGRINO Guglielmo, nato a Villa di Briano(CE) il 04.10.1956
400,00;
SANTAGATA Benito, nato ad Aversa il 31.05.1982
pari ad € 600,00;
SURACE Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 18.06.1984
600,00;
DE SIMONE Luigi nato, ad Aversa il 27.02.1959
pari ad € 400,00;
MARTINO Francesco, nato a S.M. Capua Vetere(CE) il 17.04.1982
200,00.
•

quote
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota
quota pari ad €
quota
quota pari ad €
quota
quota pari ad

€

SANTAGATA Benito, nato ad Aversa (CE) il 31.5.1982 Si tratta di un dipendente di ditte
edili, che ha redditi, in qualche caso, di poche centinaia di € l’anno. Il medesimo è stato
controllato più volte in compagnia di pregiudicati per ricettazione e furto.
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Compravendite
Atto del 23.07.2007
Data deposito:24.08.2007;
Numero protocollo: CE- 2007 – 30679 del 28.08.2007;
Compravendita quote nominali €400,00;
Cedente: GIORDANO Giuseppe (GRDGPP80M27H224M);
Cessionario: BRUSCIANO Massimiliano(BRSMSM67C08A512A);
Compravendita quote nominali: € 600,00;
Cedente: SURACE Giuseppe (SRCGPP84H18H224L);
Cessionario: BRUSCIANO Massimiliano(BRSMSM67C08A512A);
Atto del 19.06.2007
Data deposito: 11.07.2007;
Numero protocollo: CE-2007 – 26083 del 16.07.2007;
Compravendita quote nominali € 1.900,00;
Cedente: LA VENTURA Vincenzo (LVNVCN55T03F839P);
Cessionario: BARESE Mariarosaria (BRSMRS65B56F8P9L);
Compravendita quote nominali € 1.900,00;
Cedente: LA VENTURA Vincenzo (LVNVCN55T03F839P);
Cessionario: BRUSCIANO Massimiliano(BRSMSM67C08A512A)
Compravendita quota pari ad € 400,00.
FIGLI DELLE STELLE DUE srl
Forma giuridica: società a responsabilità limitata;
Sede legale: Brescia, viale della Stazione, nr. 59/63;
Codice fiscale: 02671100986;
Numero REA: BS-468809 in data 20.07.2005;
Estremi atto di costituzione: rogato il 13.07.2005 dal Notaio PELOSI Marco Paolo Augusto, Rep. n.
3972 in Monteforte D'Alpone (VR)
Stato attività: impresa inattiva.
Attività: L’attività di gestione del gioco del Bingo
Consiglio di Amministrazione:
Presidente e Consigliere: LA VENTURA Vincenzo nato a Napoli il 03/12/1955; Codice fiscale:
LVNVCN55T03F839P; Residenza: Viareggio (LU), Viale Michelangelo Buonarroti, nr. 175;
Cariche e poteri: nominato con atto del 13/07/2005 - Durata in carica: ILLIMITATA
Consigliere: PELLEGRINO Vincenzo nato a Villa di Briano (CE) il 12/10/196; Codice fiscale:
PLLVCN61R12D801F; Residenza Aversa (CE), Via Modigliani, 68; nominato con atto del
13/07/2005; Durata in carica: ILLIMITATA.
Consigliere: BRUSCIANO Massimiliano, nato ad Aversa(CE) il 08.03.1967; Codice Fiscale:
BRSMSM67C08A512A; Residenza: Aversa (CE), v.le Olimpico, 14 B.
Alla data del 13.07.2005, la compagine sociale risulta così costituita:
- LA VENTURA Vincenzo
pari a € 1.666,67;
- BRUSCIANO Massimiliano
pari a € 1.666,66;
- PELLEGRINO Vincenzo
pari a € 1.666,67;

quota
quota
quota
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- RUSTICO Pietro, nato a Mazzara del Vallo(TP) il 13.04.1949
pari a € 1.428,00;
- DELSIGNORE Laura, nata a
Milano il 09.01.1971
pari a € 714,00;
- BONETTI Ferdinanda, nata a Nave(BS) il 02.07.1942
pari a € 714,00;
- SPERA Lara, nata a Castiglione delle Stiviere(MN) il 24.10.1968
pari a € 715,00;
- STEFANELLI Maria, nata a Chiari(BS) il 17.08.1932
pari a € 714,00;
- BREDA Fabiana, nata a Salò(BS) il 25.03.1954
pari a € 715,00.

quota
quota
quota
quota
quota
quota

FIGLI DELLE STELLE TRE srl
Forma giuridica: società a responsabilità limitata;
Sede legale: Ferentino (FR) , alla via Casilina sud km 78,700;
Codice fiscale: 02422750600;
Numero REA: FR – 151282;
Estremi atto costituzione: rogato il 10.01.2006 dal Notaio Giovanni PIACITELLI – Rep. 64394 in
località Frosinone;
Attività: Esercizio gestione sala Bingo; esercizio e gestione di scommesse e giochi;
Stato attività: inattiva.
Consiglio di Amministrazione:
Presidente e Consigliere: LA VENTURA Vincenzo, nominato con atto del 10.01.2006; Durata in
carica: a tempo indeterminato;
Consigliere: MARTINI Sirio, nato a Frosinone il 02.01.1943; Codice fiscale:
MRTSRI43A02D810V; Residenza: Frosinone alla via Madonna delle Neve n.216; nominato con
atto del 10.01.2006; Durata in carica: a tempo indeterminato;
Consigliere: AURIEMMA Carmela, nata ad Acerra (NA) il 23.11.1975; Codice fiscale:
RMMCML75S63A024Y; Residenza: Napoli al v.le M. Caravaggio n.89; nominato con ato del
31.07.2007; Durata in carica: fino alla prossima assemblea;
La compagine sociale risulta costituita da:
LA VENTURA Vincenzo,
quota
pari ad € 35.640,00;
MARTINI Fabrizio, nato a Frosinone il 20.04.1968
quota
pari ad € 14.850,00;
MARTINI Sirio,
quota
pari ad € 18.810,00;
MARTINI Maria Rita, nata a Frosinone il 13.06.1972
quota pari ad € 14.850,00;
POLIZZI Loriana, nata a Catania il 18.11.1978
quota pari ad € 14.850,00.
EMOZIONI srl
Forma giuridica: società a responsabilità limitata;
Sede legale: con sede legale in Legnano (VR), via Cavour, nr. 3;
Codice fiscale: 03451500239;
Numero REA: VR – 337435 del 25.11.2004;
Estremi atto costituzione: rogato il 19.11.2004 dal Notaio PELOSI Marco Augusto – Rep. 2194 – in
Monteforte D’Alpone (VR);
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Attività: Gestione del gioco del Bingo;
Stato Attività: inattiva
Consiglio Amministrazione:
Presidente e Consigliere: LA VENTURA Vincenzo, nominato con atto del 19.11.2004. Lo stesso
risulta Amministratore delegato con atto del 03.12.2004;
Consigliere: BRUSCIANO Massimiliano, nominato con atto del 19.11.2004;
Consigliere: MANTO Massimo,
nato a Napoli
il 18.12.1966; Codice fiscale:
MNTMSM66T18F839C; Residenza: Napoli via A. Manzoni n.19; nominato con atto il 19.11.2004;
Durata in carica: fino alla revoca;
Consigliere: BATTISTINI Andrea, nato a Cesena (FO) il 14.10.1962; Codice fiscale:
BTTNDR62R14C573E; Residenza: Cesana via Madonna dell’Olivo n.31; nominato con ato del
19.11.2004; Durata: fino alla revoca.
Inoltre POLO Enrico nato il 17.05.19955, risulta aver ricoperto la carica di consigliere dal
19.11.2004 al 23.09.2005.
L’intero capitale sociale alla data del 08.06.2006 (ultimo aggiornamento disponibile), risulta
suddiviso tra:
LA VENTURA Vincenzo
quote
per € 4.000,00
BRUSCIANO Massimiliano
quote
per € 4.000,00
POLIZZI Loriana
quote
per € 2.000,00
S.I.A. srl
Forma giuridica: società a responsabilità limitata;
Sede legale: Bussolengo(VR), alla via Del Lavoro n.123;
Sede operativa: Cremona alla via Anguissola n.6;
Insegna: “BINGO ITALIA CREMONA”;
Codice fiscale: 03570950232;
Numero REA: VR – 346975 del 15.02.2006;
Estremi atto costituzione: rogato il 08.02.2006 del Notaio IACOPPE Pierpaolo – Rep. n. 25282 – in
Mantova;
Attività: Gestione del gioco del Binco;
Amministratore unico: LA VENTURA Vincenzo, nominato con atto del 15.05.2006 – tempo
indeterminato;
Alla data della costituzione della società (08.02.2006) la compagine societaria risultava essere:
PE Marino, nato a Bisogne(BS) il 29.08.1954
quota pari a € 20.000,00;
CRIVELLENTE Mauro, nato a Villa Bartolomea(VR) il 22.07.1958
quota pari a € 20.000,00;
TODISCO Severino Ingrid, nato a Seregno(MI) il 15.02.1965
quota pari a € 20.000,00;
MONACO Orazio, nato a San Pietro di Caridà(RC) il 23.11.1960
quota pari a € 20.000,00.
In data 18.05.2006 ciascun socio vende alla Società EMOZIONI srl (C.f. 03451500239) una quota
pari a € 4.000,00 (complessive quote € 16.000,00).
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In data 18.12.2006 MONACO Orazio vende la sua quota, pari a € 16.000,00, alla NEXT 12 srl221.
Pertanto l’attuale compagine societaria della SIA srl risulta così composta:
- EMOZIONI srl - C.f.: 03451500239
quota pari ad € 16.000,00;
NEXT 12 srl- C.f.: 01707360382
quota pari ad € 16.000,00;
PE Marino - C.f.: PEXMRN54M29G710S
quota pari ad € 16.000,00;
CRIVELLENTE Mauro - C.f.: CRVMRA58L22L912S
quota pari ad € 16.000,00;
TODISCO Severino Ingrid - C.f.: TDSSRN65B15I625K
- quota pari ad €
16.000,00.
WORLD LIKE srl
Forma giuridica: società a responsabilità limitata;
Sede legale: Aversa(CE) alla via Raffaello n.12 – c/o lo studio MARRA/CAPOGROSSO;
Codice fiscale: 03283860611;
Unità locali nr.2 : Imola, alla via Baruzzi n.5 ed in Milano, al c.so Lodi n.130. Quest’ultima in fase
di ristrutturazione e adeguamento222;
Insegna: “BINGO DONATELLO”;
Numero REA: CE – 231966;
Estremi atto costituzione: rogato in data 04.10.2006 dal Notaio LIOTTI Pasquale – Rep. n.66482 –
in Caserta;
Attività: Gestione del gioco del Binco;
Amministratore unico: LA VENTURA Maddalena nata ad Acerra (NA) il 26.02.1986, figlia del
Presidente ASCOB; Codice fiscale: LVNMDL86B66A024D; Residenza: Viareggio(LU), via San
Carlo Borromeo n.63; nominato con atto del 04.10.2006 – a tempo indeterminato;
Alla data del 20.12.2006, risultano essere titolari di quote sociali della cennata WORLD LIKE, i
seguenti soggetti:
- SURACE Michele - C.f.: SRCMHL57A12H224U
quote pari a €
5.000,00;
- GIORDANO Andrea F. - C.f.: GRDNRF51D02H224K
quote pari a €
5.000,00;
221

NEXT 12 srl - C.f.: 01707360382 – con sede in Ferrara al Piazzale San Giorgio nr. 12/16
esercente l’attività di lotterie scommesse e case da gioco – amministrata da BIAGI Luigi nato
Lizzano in Belvedere (BO) il 20.06.1944. Con atto nr. 2 – mod. 69 serie 2V - registrato in data
03.01.2007 presso l’Ufficio del Registro di Ferrara, la società in ha acquistato dalla TRONICA
srl (C.F.:03770630287) un’azienda per un valore dichiarato di € 330.410,00. Soci fondatori
risultano essere iul predetto BIAGI Luigi nato il il 20.06.1944 , BIAGI Thomas nmato il
07.05.1976 , BIAGI Maena nata il 14.05.1979, MONACO Giuseppe nato il 27.05.1985,
MONACO Teresa nata il 11.01.1988, ZARCONE Carolina nata il 03.12.1964
222
Tali lavori edili sono stati autorizzati giusto permesso di costruire in ampliamento, a parziale
sanatoria, per opere edilizie finalizzate all’esercizio della Sala Bingo (presentato in data
11.03.2004 P.G. 275949/2004), sospeso con provvedimento dirigenziale del Comune di Milano
del 9/10 Novembre 2004, atteso che in relazione alle opere previste era richiesto il reperimento di
aree da destinare a parcheggio in misura del doppio della s.l.p. in ampliamento, a norma dell’art.
1 bis delle N.t.a. del P.r.g., provvedimento confermato dalla sentenza n. 1050/2006 del Tar
Milano – Sez. II.
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- POLIZZI Loriana - C.f.: PLZLRN78S58C351O
pari a € 4.000,00;
- LA VENTURA Maddalena - C.f.: LVNMDL86B66A024D
pari a € 4.000,00;
- TUCCILLO Antonella - C.f: TCCNNL66H47A024G
pari a € 4.000,00;
- ROCCO Fortunata - C.f.: RCCFTN86L71L845A
pari a € 2.000,00;
- FIORE srl223 - C.f.: 02572310130
pari a € 6.000,00;
- ROSWISS224 S.A. (CH) C.F. : 93009840138
pari a € 10.000,00;

quote
quote
quote
quote
quote
quote

Vicende Societarie
Con atto nr. 338 registrato presso l’Ufficio del Registro di Caserta in data 29.12.2006 la WORLD
LIKE acquista dalla GARI srl 225, società riconducibile a PADOVANI Antonio, un’azienda per un
valore dichiarato di € 220.000,00.
La GARI, a sua volta, con atto nr. 1027, registrato presso l’Ufficio del Registro di Pistoia in data
10.05.2006 sottoscriveva, quale futuro acquirente, un contratto preliminare relativo alla piena
proprietà di azienda per valore dichiarato di 14.000 € dalla ALBA srl226. Detta compravendita è
stata successivamente perfezionata in data 04.12.2006 come da atto nr. 343 registrato presso il
medesimo Ufficio del Registro.
Inoltre, in data 19.07.2006 la predetta società GARI, con atto nr. 162 registrato presso l’Ufficio di
Ancona, ha acquistato anche il ramo d’azienda della NUOVA FORTUNA S.p.A. 227 per un valore
dichiarato di € 50.000.
Sempre la WORLD LIKE con atto nr. 337 registrato presso l’Ufficio del Registro di Caserta in data
29.12.2006 ha acquisito anche il ramo d’azienda dalla A.P. GAMES srl228, per un valore
dichiarato di € 230.000,00.
223

FIORE srl - C.f.: 02572310130 – con sede in Vertemate con Minoprio (CO) alla Strada
Provinciale per Bulgorello, nr. 1 esercente l’attività di sale scommesse, sale Bingo, attività
connesse con il giorco d’azzardo – amministrata da POSSEMATO Antonio nato a Melizzano
(BN) il 31.05.1944
224
ROSWISS SA - C.f.: 93009840138 - con domicilio fiscale in Porlezza (CO) alla Via Frabscha,
nr. 11/A e sede in Svizzera, esercente l’attività di altre intermediazioni finanziarie,
rappresentata da SALA Pamela, nata il 02.02.1975 a Gravedona (CO)
225
G.A.R.I. srl - P.IVA: 02669630366 - con sede in Modena, alla via Grecia nr. 15, amministrata
da PADOVANI Antonio. Sedi operative in Modena alla via Buozzi, nr. 31/35 ed in via
Grecia, nr. 15 nonché in Catania, al Corso Indipendenza, nr. 190/204.
226
ALBA srl - P.Iva: 00169860475 – con sede in Montecatini Terme (PT) alla via Amendola, nr. 2
– amministrata dal 25.03.1997 da GIANOTTI Melitta nata a Trento il 22.07.1940 in precedenza
amministrata da PANCIOLI Tullio, nato a Pistoia il 21.06.1930, amministratore della
PANCIOLI GROUP srl – P.IVA:00810840470 – avente la sede allo stesso indirizzo
dell’ALBA srl.
227
NUOVA FORTUNA S.p.A. - P.Iva: 02049480425 - con sede in Ancona, alla via Ghino
Valenti, nr. 1 amministrata dal 15.07.2007 da SILVETTI Daniele, nato ad Ancona il
17.09.1973.
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Detta ultima società, riconducibile a PADOVANI Antonio, in data 19.12.2006, con atto nr. 280,
registrato presso l’Ufficio di Ancona ha acquisito, per un valore dichiarato di € 50.000, il ramo
d’azienda che la già segnalata GARI srl, anch’essa nella disponibilità del PADOVANI, aveva
acquisito dalla cennata società denominata NUOVA FORTUNA.
JACKPOTALTO srl
Forma giuridica: società a responsabilità limitata;
Sede legale: Napoli, alla via Cintia n.10/13 – P.co San Paolo;
Numero REA: NA – 683018 del 06.12.2002;
Estremi atto costituzione: rogato in data 15.01.1999 dal Notaio SACCHETTI Andrea – Rep. n.
48725 – in Roma;
Attività: Gestione del gioco del Bingo;
Consiglio di Amministrazione:
Presidente: LA VENTURA Vincenzo, nominato con atto del 31.07.2006; Durata in carica: fino al
31.12.2008;
Consigliere: MIGLIACCIO Aldo, nato a Napoli l’1.01.1959; Codice fiscale:
MGLLDA59A01F839N; Residenza: Pozzuoli(NA) alla via Pietrarse n.67/C; nominato il
31.07.2006 – fino al 31.12.2008; nominato Consigliere Delegato con atto del 18.09.2006 fino alla
data 31.12.2008;
Consigliere: BANDIERE Fiamma, nata a Napoli il 16.04.1960; Residenza: Napoli alla via Coraggio
n.42; Codice fiscale: BNDFMM60D56F839P; nominato con atto del 31.07.2006 – fino al
31.12.2008.
Collegio Sindacale, nominato con atto del 04.12.2006 ed in carica fino alla data del 31.12.2009,
così composto:
- Presidente: D’Angelo Alfredo, nato a Napoli il 24.08.1959;
- Sindaco effettivo: VETROMILE Bruno, nato ad Alessandria il 28.09.1958;
- Sindaco effettivo: CAPUOZZO Pasquale, nato a Napoli il 16.07.1957;
- Sindaco supplente: CARPENTIERI Massimo, nato a Napoli il 05.06.1959;
- Sindaco supplente: LIMONE Concetta, nata a Napoli il 03.11.1969;
Alla data del 24.05.2007 il capitale sociale dell’azienda deliberato pari ad € 850.000 di cui €
350.000 sottoscritto e versato, risulta ripartito tra i seguenti soci e, precisamente:
- BANDIERA Fiamma nata il 16.04.1960229
142.450;
- ARENA Giuseppina nata il 13.04.1966
pari a € 86.800;
228

229

quota pari a

€

quota

A.P. GAMES S.RL. - P.Iva: 04243200872 - con sede legale in Catania al Corso Indipendenza,
nr. 204/C con filiale alla via Grasso Finocchiaro, nr.84 - operante nel settore del commercio
all’ingrosso di altri prodotti - amministrata da PADOVANI Antonio, nato a Catania il
18.03.1952 - inizio attività 19.01.2005
BANDIERA Fiamma, nata a Napoli il 16.04.1960. Presso l’fficio anagrafe del Comune di
Napoli risulta che la stessa è residente in via Michelangelo Caravaggio al nr. 42 – scala C – int.
8. Inoltre, non risulta essere coniugata ed è presente sul foglio famiglia della madre
CAMPORESE Carla nata a Napoli il 31.05.1924 vedova di BANDIERA Ettore. Sul conto
della donna in esame giova segnalare che la stessa benchè titolare delle quota societaria di
maggioranza della JACKPOTALTO srl - € 284.900,00 - risulta, da interrogazioni all’Anagrafe
Tributaria, sprovvista di qualsiasi fonte di reddito
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- MAZZARIELLO Luca nato il 16.09.1960
pari a € 47.250;
- CAIAZZO Arturo nato il 02.03.1952
pari a € 35.000;
- HEINRICH Paolo nato il 17.04.1962
pari a € 21.000;
- PROCACCI Loredana nata il 23.10.1961
pari a € 8.750;
- COSTABILE Claudio nato il 26.01.1963
pari a € 8.750.

quota
quota
quota
quota
quota

Ebbene, i riferimenti contenuti nella conversazione sopra riportata alla Sala Bingo di Sant’Arpino e
la presenza, tra i soci della Figli delle Stelle di Pellegrino, Brusciano e La Ventura, oltre che di
Procino Maria e Barese Maria Rosaria (gli altri soci hanno partecipazioni minoritarie e mai paiono
intressarsi delle vicende economiche della società) valgono a far ritenere, con certezza, che la Sala
Bingo in questione fosse nella sostanziale disponibilità di costoro (vedi anche, quanto al Pellegrino,
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia)
E difatti.
La sala bingo di Sant’Arpino è gestita dalla società Figli delle Stelle s.r.l.con sede legale in Aversa
(CE), alla via Raffaello nr.12 - presso studio Marra/Caporosso e sede operativa - Sala Bingo - sita in
Sant’Arpino (CE), alla strada Provinciale Sant’Arpino/Frattamaggiore, amministrata dal socio
BRUSCIANO Massimiliano. Detta società, con capitale sociale di 20.000 € interamente versato,
veniva costituita in data 11.04.2005 tra lo stesso PELLEGRINO, BRUSCIANO Massimiliano e LA
VENTURA Vincenzo, conferendo rispettivamente le quote di 8.000,00 - 7.000,00 e 5.000,00 €. La
stessa con atto nr. 77 – mod. 69 serie 1V – registrato in data 01.08.2005 presso l’Ufficio del
Registro di Città di Castello (PG) ha acquistato per un valore dichiarato di 225.000 euro il ramo
d’azienda della LINEA BINGO srl - P.Iva: 02498740543 - con sede in Roma, al viale dei
Quattroventi, nr. 80, amministrata da BARBAGALLO Giuseppe. Inoltre, nello stesso anno la
società in trattazione ha anche sottoscritto i seguenti contratti di locazione e, precisamente:
atto nr. 8072, registrato in data 29.07.2005 presso l’Ufficio del Registro di Aversa, l’azienda in
trattazione ha affittato dalla “ARREDAMENTI CIARDULLI INDUSTRIA MOBILI S.A.S.” –
P.Iva:00161490610 – un fabbricato per un canone dichiarato pari ad €123.960,00;
atto nr. 9444 registrato presso lo stesso ufficio in data 06.10.2005 ha anche locato sempre dalla
medesima società un ulteriore fabbricato per un valore dichiarato pari ad € 10.080,00.
Tali contratti di locazione veniva ulteriormente rinnovati nell’anno 2006. Inoltre, nello stesso anno
la FIGLI DELLE STELLE ha sostenuto degli ulteriori costi derivanti dalla locazione, quale
conduttore, di ulteriori immobili così come risulta dai seguenti atti pubblici, in particolare:
atto nr. 4783, registrato in data 11.05.2006 presso l’Ufficio del Registro di Aversa, l’azienda in
trattazione ha affittato dalla “EURO IMMOBILIARE 2000 SAS DI TESSITORE SILVIO & C.” –
P.Iva:02469420612 – un fabbricato per un canone dichiarato pari ad € 24.000,00;
atto nr. 5952 registrato presso lo stesso ufficio in data 15.06.2006 ha anche locato da CIARDULLI
Stefano nato a Gricignano di Aversa (CE) il 27.12.1940 un ulteriore fabbricato per un valore
dichiarato pari ad € 8.000,00;
atto nr. 4639, registrato in data 29.06.2006 presso l’Ufficio del Registro di Aversa, l’azienda in
trattazione ha locato da ARGO Rosanna nata ad Aversa (CE) il 26.12.1957 un fabbricato per un
canone dichiarato pari ad € 78.000,00;
In conclusione, si reputa opportuno segnalare, che la società in trattazione, nell’anno 2005, ultima
annualità disponibile, ha presentato una dichiarazione ai fini imposta che evidenzia una perdita di
esercizio pari ad € 22.991,00 e costi sostenuti per € 141.953,00.
Stesso discorso vale per la sala Bingo di Brescia.
Ed invero.
469

La Ventura, Pellegrino e Brusciano sono soci della Figli delle Stelle Due s.r.l.- P.IVA:02671100986
- con sede in Brescia al Viale della Stazione, nr. 59/63, costituita in data 12.07.2005. Questa
società, amministrata dallo stesso BRUSCIANO Massimiliano, con atto nr. 49/1 – mod. 69 serie 2V
- registrato presso l’Ufficio del Registro di Soave in data 17.10.2005, ha acquistato per un valore
dichiarato di € 60.000 la società BINGO PALACE srl230 anch’essa con sede in Brescia al viale
della Stazione nr. 59, dove peraltro risulta ubicata una “Sala Bingo”. Tra i soci dell’azienda in
trattazione, oltre ai già conosciuti LA VENTURA Vincenzo, BRUSCIANO Massimiliano e
PELLEGRINO Vincenzo, che peraltro sono anche i componenti il C. di A., vi sono le seguenti
persone, sul conto delle quali si reputa opportuno evidenziare alcune informazioni:
DELSIGNORE Laura231, che possiede quote per € 714,00, è coniugata con tale CODIGLIONI
Gianpaolo232 il quale, con il fratello Gianluca233, possiede la “CO.GAME sas DI CODIGLIONI
GIANLUCA & C.” con sede in Milano alla Via Marcona, nr. 9 – P. Iva: 04304080965 – avente
per oggetto sociale la gestione di apparecchi elettronici da divertimento e locali con intrattenimento
e ristorazione il cui consulente fiscale risulta essere tale CANNATA Gianbattista Gaetano234.
CODIGLIONI Gianluca ed il padre DINO Amedeo235 (già socio fondatore della predetta BINGO
PALACE srl) risultano gravati da precedenti di polizia per reati inerenti al giuoco d’azzardo e la
gestione di sale dove si esercita tale attività. Il consulente fiscale, CANNATA, già depositario delle
scritture contabili anche della segnalata sala Bingo di Brescia denominata BINGO PALACE srl è
risultato essere il depositario anche di altre due società esercenti l’attività nel settore del gioco e
delle scommesse in genere, in particolare:
MISTER GAME SNC DI FABRIZIO E ANTONIO PLATANIA, avente sede in Cesano Boscone
(MI), alla via Mascagni, nr. 2 - P.Iva: 05520130963;
FUTUR GAME SNC DI MARCO D’ESPOSITO, avente sede in Cesano Boscone (MI), alla via
Mascagni, nr. 2 - P.Iva: 03459760967.
Sul conto di dette ultime aziende è emerso che la compagine sociale risulta composta anche da tale
PLATANIA Fabrizio236, sul conto del quale è stato rilevato, tramite la consultazione della banca
dati “SDI - Controllo territorio”, che in data 20.12.2004 presso la frontiera di Como Brogeda in
uscita dall’Italia, si trovava in compagnia di tale BRANDIMARTE Andrea237 e di GUIDOTTI
Roberto238 pluripregiudicato gravato da precedenti per traffico di stupefacenti, omicidio, reati
contro la pubblica amministrazione e falsi in genere, condannato a pena definitiva dal Tribunale di
Milano per corruzione e falso. Il GUIDOTTI risulta anche essere stato indagato nel P.P. 6192/02-21
e 40/2002 D.D.A Trento (operazione TRABAJO), per traffico di stupefacenti. Nello specifico il
GUIDOTTI Roberto, insieme al fratello Luca, nato a Milano il 20.12.1966, avrebbero svolto la
funzione di collettore dei pagamenti per conto di un gruppo criminale di trafficanti internazionali di

230

BINGO PALACE srl, con sede in Brescia al viale della Stazione nr. 59/63 – P.IVA:
12880370155 -operante nel settore della gestione delle sale bingo e delle scommesse in genere,
con inizio attività a far data dal 23.07.1999, risulta essere amministrata da COSTANZELLI
Giorgio, nato a Finale Emilia (MO) il 01.03.1941. Detta azienda, nell’anno 2004, ultimo
disponibile, ha dichiarato redditi ai fini delle II.DD. pari a -328.922,00 €.
231
Nata a Milano il 09.01.1971.
232
Nato a Milano il 04.02.1969
233
Nato a Milano il 17.05.1967
234
Nato a Chiari (BS) il 30.10.1944
235
Nato a Lacchiarella (MI) il 21.08.1941.
236
Nato a Catania il 24.09.1962.
237
Nato a Milano il 04.05.1968 gravato da precedenti di polizia nell’anno 2005 per reati inerenti il
noleggio di DVD contraffatti e la normativa sul copyright nonché condannato a pena definitiva
per violazione delle norme sul diritto d’autore dal Tribunale di Milano.
238
Nato a Milano il 30.07.1971.
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stupefacenti capeggiato da MODESTO Sebastiano239, ZITO Francesco240 e BERRITTO Luigino241
tutti riconducibili alle cosche mafiose calabresi operanti anche nel cosentino quali “FEMIA” (il
primo), “MUTO”(il secondo) e MANCUSO (il terzo);
BONETTI Ferdinanda242, titolare di quote per € 714,00, è coniugata con INSELVINI Sergio243, già
socio fondatore della BINGO PALACE, con precedenti di polizia per esercizio del gioco d’azzardo;
SPERA Lara244, titolare di quote per € 715,00, è coniugata con TRAVAGLIATI Gianluca245 tra i
soci fondatori del BINGO PALACE di Brescia;
BREDA Fabiana246, titolare di quote per € 715,00, è coniugata con MARAI Roberto247, e sono
entrambi soci della “FARO GAMES DI MARAI ROBERTO & C SNC“ e della “FARO GAMES
COM srl” con attività nel campo dei videogiochi. Il MARAI Roberto, socio con l’incarico di Vice
Presidente del C.d.A. del BINGO PALACE, è pluridenunciato per reati inerenti il gioco d’azzardo,
la frode in commercio, la violazione di sigilli. Una delle denunce in questione le ha subite in
concorso con il predetto INSELVINI Sergio, di cui si è parlato sopra. Infine, il soggetto in esame è
stato condannato definitivamente dal Tribunale di Brescia il 21.12.1999 per esercizio di scommesse
senza autorizzazione
Ulteriori elementi da cui evincere la reale titolarità dell’interesse all’acquisizione e la circostanza
che i tre si comportavano quali referenti esclusivi della società rispetto al progetto di entrare in
possesso della sala di Brescia si possono trarre dalla conversazione che segue.
Così: in data 07.04.2006 - conversazione nr. 464 (decreto nr. 551/06) - alle ore 19:12
PELLEGRINO chiamava BRUSCIANO, che si trovava in compagnia del “Presidente” LA
VENTURA a Milano per partecipare ad una riunione. BRUSCIANO affermava che si erano recati
a Brescia per vedere una sala Bingo che era oggetto di lavori di ristrutturazione. PELLEGRINO,
allora, chiedeva quali accordi erano stati raggiunti con le persone con cui si erano incontrate e
BRUSCIANO rispondeva che avrebbero acquisito questa sala anche se si dovevano fare dei lavori.
PELLEGRINO, quindi, chiedeva se si trovavano a Milano da VENDEMINI, ma BRUSCIANO gli
rispondeva che si stanno recando ad un’altra riunione con esponenti della società VIDEO SISTEM
srl248. A questo punto BRUSCIANO veniva richiamato dal “Presidente”, che si trovava in sua
compagnia, perché non voleva che si sapesse di tale incontro, ma BRUSCIANO gli rispondeva che
PELLEGRINO ne sarebbe venuto comunque a conoscenza. Quest’ultimo affermava che lui aveva
già avuto dei contatti con tale società ed il Presidente allora, tramite BRUSCIANO, si
raccomandava con PELLEGRINO affinché non rivelasse a nessuno della riunione a cui si stanno
recando. BRUSCIANO infine chiedeva al Presidente se poteva riferire a PELLEGRINO della
telefonata ricevuta da Anselmo (ZONA ndr) della BINGO BOYS :
PELLEGRINO Vincenzo = P
BRUSCIANO Massimiliano = B
…omissis…
B:...ma ce la posso dare la notizia.... la telefonata di Anselmo?..... quella gliela posso dire?...(alla
risposta affermativa del Presidente) .... Brusciano continua: ....ha chiamato Anselmo....
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Nato a Bari il 26.02.1952.
Nato a Verbicaro (CS) il 26.06.1951.
241
Nato a Montoro Inferiore (AV) il 07.01.1935.
242
Nata a Nave (BS) il 02.07.1942 .
243
Nato a Brescia il 28.2.1941.
244
Nata a Castiglione delle Stiviere (MN) il 24.10.1968.
245
Nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 16.6.1967.
246
Nata a Salò (BS) il 25.3.1954.
247
Nato a Salò (BS) il 31.10.1954.
248
VIDEO SISTEM srl - P.Iva: 09092440156 - con sede in Rho (MI) alla via Magenta, nr. 77,
esercente l’attività di installazione impianti elettrici ed informatici, amministrata dal 05.02.1992
da POZZI Massimo Alessandro, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 26.08.1961.
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P:...ah! che ha detto?....
B:...ha detto...ha detto che vogliono subito chiudere subito al più presto ....ha detto: "....manda le
carte che che (vendiamo ?) tutte cose..”....
P:...uhm!uhm!.....
B:...ufficiale... ufficiale....
P:...ah! si va bene....
B:....ora ha detto Enzo (La Ventura).....ha detto che lunedì mattina, la prima cosa si deve andare da
questo per il fatto dei soldi....cheeeeeee....
P:...uhm!....
B:...alla banca.....
P:...uhm!....
B:...speriamo!....può essere pure cheeeeee.....sull'onda emotiva....(si rivolge al Presidente e fa
apprezzamenti sui fabbricati che stanno incontrando).....
P:....ho capito....
B:....comunque tutto a posto....
P:...va bene...
B:....ci aggiorniamo dopo....
si salutano
Le altre telefonate, che si seguito si riportano, oltre a confermare l’assunto di cui in premessa ed a
dimostrare l’impegno diretto di La Ventura, Pellegrino e Brusciano nella gestione della sala di
Brescia, fanno emergere una serie di circostanze molto interessanti.
Risulta documentato il coinvolgimento di Grasso non solo nell’allestimento dei locali in cui
installare le slot.
La sua figura appare quella del deus ex machina, ultimo referente di ogni iniziativa e vero regista
della composita sceneggiatura.
Colpisce la disinvoltura con la quale si discorre di assumere e dismettere quote, secondo criteri
intercambiabili per i quali un nome vale l’altro, a riprova che si é in presenza di strutture posticce,
in cui l’effettività della partecipazione non corrisponde affatto alla titolarità formale.
Si noti, poi, l’indicazione circa la “concessione per Pozzuoli” che riecheggia la testimonianza di
Toller.
Così:
in data 10.04.2006, conversazione nr. 478 (decreto nr. 551/06), alle ore 01:18, BRUSCIANO
chiamava LA VENTURA e gli chiedeva di incontrarsi per discutere dell’acquisto dell’intero
capitale sociale sia della “BINGO BOYS” che della “sala bingo” di Brescia;
Così:
in data 22.05.2006 alle ore 17:50 - conversazione nr. 2472- VENDEMINI e LA VENTURA si
sentivano nuovamente per discutere degli affari in corso. In particolare, la conversazione in
questione, oltre a disvelare i rapporti tra gli interlocutori in ordine alla possibilità di rilevare una
concessione da utilizzare in Pozzuoli ed a confermare i progetti di LA VENTURA riguardanti
l’acquisizione le sale ubicate in Brescia, Avellino e Cremona, consentiva anche di rilevare la natura
dei rapporti finanziari intercorrenti tra i personaggi interessati alla vicenda societaria in esame. A
tal proposito, si riportano di seguito i passi salienti della conversazione in questione:
V = VENDEMINI Salvatore
L = LA VENTURA Vincenzo
…omissis…
V:...vedi se riusciamo a pigliare questa concessione per…per Pozzuoli….
L:...si…io sto facendo già….io già sto facendo…..soltanto che questi di Teverola (PELLEGRINO e
BRUSCIANO ndr) fanno tutto bordello….
V:…e perché che hanno combinato?…
L:…ho preso la sala di Brescia, Avellino e Cremona…. e poi il Mister ha chiamato e dice: “….ma
poi il 20%, a quattro di noi ….siamo assai…”….ed ho detto: “….va bene, allora prendiamo il 40 a
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quattro di noi…”…. non tengono nemmeno i soldi per pagare il 2%……. ho fatto l’assegno là….a
venerdì con scadenza venerdì ed ancora oggi non si deve fare…..ma noi i soldi non li
teniamo….allora come tenete le sale, con le chiacchiere?…
V:…ma quant’è questo assegno?….
L:…38.000 €….no, ma i soldi, caro Salvatore, i soldi…io non tengo…io non ho…..mi senti?….io
non tengo nessun bancone dove andare a prendere i soldi…..io lo so e me li vado a fare di
debito…..quello scemo di BRUSCIANO che tiene il bancone in mano là….o volete fare le sale con i
soldi Antonio PADOVANI?…..o vorreste fare le sale con i soldi degli altri?….PADOVANI,
stamattina, ha fatto il versamento nonostante che deve avere 150.000 €…..è andato là ed ha
versato 15.000 € nella società…..
….omissis…
Così:
il giorno 24.05.2006, alle ore 18:43, conversazione nr. 2054 (decreto nr. 551/06), PELLEGRINO
parlava con tale BARONE Nicola il quale gli chiedeva cosa stava facendo a Brescia.
PELLEGRINO gli rispondeva che dovevano aprire ma prima dovevano fare dei lavori edili a causa
della costruzione della metropolitana e quindi erano in attesa di fare questi lavori;
in data 31.05.2006 - conversazione nr. 3321 (decreto nr. 1283/06), alle ore 15:26 - LA VENTURA
chiamava VENDEMINI e dopo aver parlato dell’acquisizione da parte di quest’ultimo della “sala
bingo” di Benevento di proprietà dalla “MORRIS srl”, discutevano della possibilità di procedere ad
un riassetto delle compagini societarie della “EMOZIONI srl” e della “FIGLI DELLE STELLE
DUE s.r.l.” proprietaria della “sala di Brescia”, facendo subentrare al posto di BRUSCIANO
Massimiliano direttamente Renato GRASSO o lo stesso VENDEMINI:
V = VENDEMINI Salvatore
L = LA VENTURA Vincenzo
…omississ…
L:…. ho parlato con PELLEGRINO...
V:…eh!....
L:…mi segui?....
V:…eh….
L:…BRUSCIANO esce da dentro ad EMOZIONI là eeeeeeee! ….a Brescia?…
V:…uhm!...
L:... lo facciamo uscire…
V:…eh!....
L:…a Brescia teniamo il 17% di BRUSCIANO…
V:…uhm!..
L:...no?
V:…eh!...
L:....ce lo vogliamo far prendere a Renato (GRASSO ndr)?…..
V:…Eh!..…oppure me le prendo io…o io o Renato è la stessa cosa…..
L:…eh!....dico Renato, è chiaro?...
V:…l’importante che apriamo no!...
L:…(incomprensibile)….la facciamo prendere a Renato
V:…eh!...
L:….ed apriamo….
V:…l’importante e che apriamo quella sala, se no….
…omissis…
Così:
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in data 24.06.2006 - conversazione nr. 5535 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 12:00 LA VENTURA
chiamava COSTANZELLI Giorgio249 e, dopo i convenevoli, quest’ultimo gli chiedeva che
intenzioni avesse in merito al futuro della “sala bingo”, lamentandosi della mancata apertura
dell’attività e degli eccessivi costi da lui sostenuti. LA VENTURA ribadiva l’intenzione di aprire la
sala ed aggiungeva che il ritardo era da attribuire a fatti a lui non imputabili. Si accordavano infine
per incontrarsi e risolvere la situazione;
Così:
in data 29.06.2006 - conversazione nr. 6166 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 14:36, COSTANZELLI
chiamava LA VENTURA e gli diceva che si trovava all’interno della “sala bingo” di via della
Stazione dove si sarebbero incontrati poco dopo;
Così:
in data 28.07.2006 - conversazione nr. 9172 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 07:06 COSTANZELLI
chiamava LA VENTURA e gli diceva di essere stato a sua volta chiamato da tale INSELVINI
Sergio250 il quale avrebbe anche lui manifestato la volontà di non sostenere più i costi per la sala di
Brescia.
Così:
Alle ore 16:32 - conversazione nr. 9176 (decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA chiamava
VENDEMINI e riferiva, tra l’altro, di essere stato chiamato da quelli di Brescia (COSTANZELLI e
INSELVINI) i quali avevano espresso la volontà di porre fine alle vicende che riguardano la “sala
bingo”. LA VENTURA ribadiva la sua intenzione di aprire la sala anche in considerazione della
possibilità offerta dalla nuova normativa di installare le “slot machines” all’interno delle sale Bingo.
VENDEMINI riferiva che occorreva parlare della fattibilità del progetto con il solo referente
(verosimilmente Renato GRASSO) .
Così:
in data 30.07.2006, alle ore 21:51 - conversazione nr. 9346 (decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA
contattava COSTANZELLI e gli comunicava che a settembre avrebbero avviato le attività della sala
a Brescia;
Così:
il giorno 26.01.2007, alle ore 17:15 – conversazione nr. 26779 (decreto nr. 1283/06) - LA
VENTURA Enzo chiamava Sergio INSELVINI e dopo convenevoli, quest’ultimo lo rimproverava
per non aver attivato il Bingo e di aver tenuto sospeso il progetto per circa un anno. LA VENTURA
gli rispondeva che lui era disposto a saldare il dovuto ed a risolvere i problemi. Quindi aggiungeva
che comunque a Brescia aveva ottenuto la concessione delle scommesse e quindi nel bingo
potevano attivare anche altri giochi. Sergio a sua volta continuava dicendogli che aveva tradito la
sua fiducia e LA VENTURA gli rispondeva che gli era stato chiesto di subentrare nella gestione
dell’azienda assumendosi tutti i rischi del caso. Secondo Sergio, invece, nonostante fosse stato
raggiunto un accordo, loro (LA VENTURA e soci ndr) non avrebbero mantenuto le promesse fatte
e che pertanto, Sergio si sarebbe trovato a dover pagare il fitto dei locali spendendo la somma di
300.000 € in un anno. INSELVINI allora ribadisce ancora una volta di aver perduto ogni fiducia nel
suo interlocutore e che gli avrebbe dato il Bingo soltanto nel caso in cui LA VENTURA si fosse
presentato con il denaro contante in mano. Continuava a parlare del fatto che entrambi si sarebbero
rivolti a dei legali per risolvere il contratto. LA VENTURA comunque ribadiva che lui era
intenzionato ad acquisire la sala bingo ed INSELVINI gli ripeteva che sarebbe stata venduta
solamente se vedevano il denaro contante.
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COSTANZELLI Giorgio, nato a Finale Emilia (MO) il 01.03.1941 amministratore della
BINGO PALACE srl - P.Iva: 12880370155 con sede in Brescia alla via della Stazione, nr.
59/63
250
INSELVINI Sergio, nato a Brescia il 28.02.1941, socio fondatore della BINGO PALACE srl,
nonché amministratore della UNIVERSAL GAMES srl – P.Iva: 03250060179 – con sede in
Castel mella (BS) alla via don Vittorio Bergomi, nr. 70.
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Così:
Subito dopo, alle ore 17:35, LA VENTURA contattava PELLEGRINO Vincenzo - conversazione
nr. 26780 (decreto nr. 1283/06) - e gli comunicava che stava a Brescia e di avere appena parlato con
Sergio INSELVINI il quale si era lamentato del loro comportamento. Aggiungeva di trovarsi dal
suo avvocato per vedere come risolvere la cosa. PELLEGRINO suggeriva, quindi, di cercare di
raggiungere un nuovo accordo con questi personaggi al fine di evitare il blocco dell’attività.
Secondo LA VENTURA, invece, dato che lo stesso INSELVINI ed i suoi soci di Brescia non erano
intenzionati a gestire il Bingo, gli avrebbero dato “carta bianca” e confidava a PELLEGRINO di
non essere preoccupato anche se aggiungeva che, in fondo, Sergio aveva ragione a lamentarsi del
loro comportamento.
Così:
in data 04.06.2007, alle ore 20:26, veniva captata la mail cronologico nr. E1020 (decreto nr.
2782/06) inviata dalla casella di posta elettronica s.sbordoni@studiosbordoni.com in uso all’avv.
Stefano SBORDONI, diretta all’indirizzo raffx@libero.it in uso al Dr. Gaetano CAPOGROSSO e
trasmessa, per conoscenza, all’indirizzo telematico ascobingo@libero.it, con la quale veniva
inviato il file contenente copia di un atto preliminare di trasferimento quote sociali tra LA
VENTURA Vincenzo (cedente), quale possessore di quote della “FIGLI DELLE STELLE DUE
srl” e CANTONE Mario (acquirente) già socio della BINGO BOYS srl di Teverola (CE).
L’acquisizione della sala Bingo di Cremona, da parte della S.I.A., cui segue il traferimento delle
quote dell’acquirente alla Emozioni s.r.l., partecipata da Polizzi Loriana, in qualità di prestanome di
Antonino Padovani, che, come risulta dalla conversazione del 22.5.2007 ore17,50, sopra riportata,
ha investito direttamente nell’acquisto, é documentata dalle conversazioni che seguono.
Evidente, anche in questo caso, l’interposizione di uno schermo (la S.I.A., appunto, in cui gli
indagati, gestori di fatto, non compaiono formalmente), realizzato attraverso la duplicazione dei
passaggi proprietari.
Di grande interesse é la circostanza che Pellegrino Vincenzo, pur formalmente estraneo alla
Emozioni s.r.l., ne parli come di cosa sua, se ne dichiari socio e partecipi in prima persona alle
trattative, ad ennesima dimostrazione della sostanziale indifferenza della composizione del soggetto
giuridico che, di volta in volta, operava.
Risulta, infine, l’avvio dell’attività della sala, di cui si occupano, per quanto attiene alla ordinaria e
quotidiana amministrazione, i soliti Pellegrino e Brusciano.
Così:
in data dal 04.05.2006, alle ore 18:04, veniva intercettata la conversazione nr. 1476 (decreto nr.
551/06) intercorsa tra PELLEGRINO Vincenzo e LA VENTURA durante la quale i due
interlocutori fanno esplicito riferimento all’acquisizione di alcune quote societarie riferite ad
aziende operanti nel settore delle sale “Bingo”. In particolare, il discorso verte sull’acquisizione del
20 % del Bingo ubicato a Cremona da parte della società EMOZIONI, nonché di un altro ulteriore
20% relativo ad un’altra sala, avente sede in Napoli, che dovrebbe essere acquisito dalla FIGLI
DELLE STELLE DUE;
Così:
lo stesso giorno, alle ore 18:55 - conversazione nr. 990 (decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA
chiama Massimo MANTO251 e gli comunica che stava andando a Cremona per l’acquisto del 20%
della sala Bingo ivi ubicata e riconducibile a tale Ramon MONROS252, alla cui compravendita
erano interessati anche PELLEGRINO e BRUSCIANO;
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MANTO Massimo, nato a Napoli il 18.12.1966, amministratore della PARTENOPEA BINGO
srl - P.Iva:07693120631 - con sede legale in Napoli alla via Merliani, nr. 144 e sede operativa Sala Bingo - in Santa Maria C.V. (CE) alla via Nazionale Appia, nr. 22, nonché socio della
“EMOZIONI s.r.l.”.
252
Ramon MONROS ARCONADA, nato in Spagna il 03.08.1958, già rappresentante legale della
“BINGO AZZURRO s.r.l.” - P.Iva: 01945540209 - con sede legale in Porto Mantovano (MN)
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Così:
Così:
il giorno seguente e, precisamente il 05.05.2006 - conversazione nr. 1520 (decreto nr. 551/06) - ,
alle ore 16:42, LA VENTURA richiama PELLEGRINO e gli conferma, tra l’altro, di aver
condotto a termine l’acquisizione della quota societaria della sala di Cremona;
Così:
in data 09.05.2006, alle ore 11:14 LA VENTURA invia un SMS (decreto nr. 1283/06) all’utenza
347/9066249 (intestata a MARRA Raffaele nato il 21.07.1956 – commercialista) avente il seguente
contenuto: “'Faxare dati di EMOZIONI al notaio di Cremona 0372/800545 (intestato alla
TRONICA srl di Cremona) x preparare atto di lunedi. Grazie”;
Così:
il giorno dopo, il 10.05.2006, conversazione nr. 1627 (decreto nr.551/06), alle ore ore 18:45 viene
intercettata un’altra telefonatata intercorsa tra PELLEGRINO e LA VENTURA durante la quale i
due interlocutori riparlano ancora una volta dell’acquisizione della sala Bingo ubicata in Cremona,
di quote sociali a loro spettanti nonché di rapporti intercorrenti con i restanti soci. Si riporta la
conversazione intergrale:
L = LA VENTURA Vincenzo
P = PELLEGRINO Vincenzo
..omississ…
L:...hai capito il fatto di Cremona, là?....
P:...ho capito...si deve andare....tu ora che hai preso, il 20%?....
L:...si!...
P:...cioè per EMOZIONI ....
L:...si!...
P:...e questo 20%, EMOZIONI, quindi .... fa parte di tutto il gruppo di EMOZIONI....questo fa....
L:...si!...esatto....
P:...cioè...significa che a me, a te ed a......diciamo che a me mi spetta il 2% in questa storia....
L:...il 10%!....
P:...come mi spetta il 10%?....
L:...tu tieni il 20%....
P:...si ma ci andiamo a prendere il 20% di un 100%....significa che EMOZIONI piglia il 20%,
no?...
L:...si! esatto....
P:...quindi, in realtà io vado...divento proprietario di una sala Bingo con EMOZIONI là a Cremona
al 2%....
L:...si! esatto....
P:...ehehe! ci dobbiamo andare ad uccidere per un 2% per gli altri... poi Massimo MANTO si
mette a casa, TONINO si mette a casa e noi facciamo iiiiii.....
L:...e non è proprio così.....
P:...e come non è così?....se tu vai a fare i conti.....
L:...però tu quanto cacci?....
P:...quando....va bene, ma che significa quanto caccio?....ma io vado...vado sopra
all'investimento....
L:...eh!...
P:...hai capito?....
L:...tu devi pensare che si tiene 5 qua, 2 là, 5 là, 5 qua....così....
P:...si, e va bene!....ma se io devo fare come fanno loro?....se dobbiamo fare come fanno loro che
ce ne stiamo in casa cioè è......
alla via Londra, nr. 11 e sede operativa - Sala Bingo - in Cremona alla via Anghissola, nr. 6 fallita in data 19.05.2005
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L:...ma tu ti pigli pure lo stipendio qua, però....eh!....non lo metti questo?...
P:...eheheh!....
L:...no!...perché tu ti metti presidente e tu già al primo stipendio, facci caso è già un investimento....
P:...si! ma lo stipendio quant'è nè Enzo?....
L:...(sorride)… poi ce lo vediamo io te là....
P:...come?...
…omissis…
P:...no!...non lo so....cioè dico, propongo per esempio che mi sta anche bene, diciamo il 2%....il
2% in questa storia ...però....cioè non lo so....andiamo avanti e poi vediamo come....come
funziona....come andiamo....ma se ci dobbiamo buttare il sangue noi e gli altri devono beneficiare
di tutte le cose..... OMISSIS…...loro ci devono dare una percentuale con un contratto....un
contratto....che se noi riusciamo in un intento noi dobbiamo avere una percentuale fissa...
L:...ma tu dopo....questo non puoi dire adesso.....hai capito o no?...
P:...se dobbiamo andare a fare i ragazzi agli altri e poi dopo......
L:...nooooooo!....
P:...e dopo ognuno viene eeee.....lo sappiamo come succede.....alla fine, per esempio, quando....se
una cosa va, poi dopo ognuno viene e dice: "...ma mica va per capacità tue?....perché già stava
così, perché così perché colì....." ...poi ognuno può litigare, hanno pure i numeri per litigare, e dice
grazie ed arrivederci.....ora due sono le cose, o fanno...e ritorniamo al discorso di prima....che ci si
scannare o altrimenti devi dire, va bene andiamocene ed ho scherzato un'altra volta nella vita....
hai capito?.... e quella questa è la realtà…
L:….e scusa la stessa cosa e la stessa cosa è pure dall’altra parte…è la stessa cosa…
P:…dove a Sant’Arpino?...
L:…è..
P:…a Sant’Arpino no teniamo la maggioranza, chi ci caccia a noi, ..
L:.. (ride)…..
P:...a Sant’Arpino, a Sant’Arpino comandiamo noi..
L:...è…
P:..cioè se ne possono andare anche loro,
L:..è..
P:..noi rispettiamo sempre fine alla fine..
…omissis…
Così:
il giorno 11.05.2006, alle ore 10:48, conversazione nr. 1526 (decreto nr. 1283/06), LA VENTURA
chiama il Dr. MARRA e gli comunica, tra l’altro, che MANTO Massimo sarebbe subentrato
Michele SURACE nell’operazione riguardante l’acquisizione della sala di Cremona;
Così:
in data 15.05.2006, alle ore 13:16 - conversazione nr.1795 (decreto nr. 1283/06) LA VENTURA
contatta il numero 06/85257219 (si rappresenta che l’utenza 06/852571 risulta intestato alla Banca
Desio Lazio) e parla con tale MAURIZIO n.m.i. al quale riferisce che si sta recando a Cremona dal
Notaio per acquisire le quote di una società e pertanto chiede il saldo del conto corrente intestato
alla società EMOZIONI srl. Maurizio gli risponde che il saldo ammonta ad € 15.804,02;
il 17.05.2006, conversazione nr. 2001 (decreto nr. 1283/06), alle ore 18:36, LA VENTURA chiama
BRUSCIANO e, mentre discutono della questione riguardante l’acquisizione della sala bingo di
Cremona, viene fatto riferimento a delle cessioni di quote di partecipazione, riconducibili ai loro
soci MANTO ed Andrea253, in quanto non interessati all’operazione di cui trattasi. A tal proposito,

253

BATTISTINI Andrea, nato a Cesena il 14.10.1962, in qualità di socio della EMOZIONI srl,
in data 19.05.2006 BATTISTINI ha ceduto la propria quota di 2.000 € della società in questione a
BRUSCIANO Massimiliano.
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LA VENTURA proponeva il subentro di POLIZZI Loriana254 quale intestataria di una quota per
conto di Antonio PADOVANI. In ultimo, LA VENTURA ricordava a BRUSCIANO che doveva
provvedere, unitamente a PELLEGRINO, a fare i dovuti versamenti atteso che doveva essere
costituita la necessaria provvista di denaro per far fronte agli assegni da lui emessi nell’operazione
in questione, avvertendolo, qualora ciò non si fosse verificato, che si sarebbe rivolto a Ciro
RIGILLO ed a Salvatore VENDEMINI;
Così:
in data 19.05.2006 conversazione nr. 1677 (decreto nr. 551/06), ore 22:08, BRUSCIANO chiama la
moglie, PROCINO Maria e le comunica che è appena uscito dallo studio del notaio PELOSI e dove
si è svolto un incontro con i suoi soci al fine di procedere ad un riassetto societario della
EMOZIONI di Verona. BRUSCIANO comunica alla moglie che la nuova compagine societaria
sarà composta da lui (BRUSCIANO), LA VENTURA Enzo e la compagna (ndr. POLIZZI
Loriana) di quello di Catania (ndr PADOVANI Antonio). In merito alla POLIZZI, il chiamante
comunica, inoltre, che la stessa era stata inserita nella proprietà della azienda in trattazione su
espressa richiesta dello stesso PADOVANI che così aveva deciso. Infine i due parlano anche di un
loro progetto riguardante il Bingo Boris Becker, ed in merito BRUSCIANO comunica che
unitamente a Lello MARRA si sarebbero recati presso lo Studio dell'avv. PALMIERO Carlo
Maria, il quale avrebbe fatto inserire delle modifiche nel contratto e, precisamente, avrebbe
inserito la clausola con la quale nessuno delle parti contraenti potevano denunciare fatti e
circostanze attribuili agli stessi soci, ma accaduti in passato. La moglie, in merito alla Bingo Boris
Becker, chiede a BRUSCIANO se il prezzo è rimasto invariato, BRUSCIANO le risponde che,
secondo lui, non è variato atteso che si è sentito da poco con Gennaro IODICE n.m.i. che non gli ha
detto niente sull'argomento e, quindi, prezzo e modalità saranno quelle stabilite;
in data 21.05.2006, alle ore 21:34 - conversazione nr. 2353 (decreto nr. 1283/06) - PADOVANI
contatta LA VENTURA, il quale gli chiedeva di provvedere ad effettuare un versamento di denaro,
in relazione all’operazione riguardante la società EMOZIONI srl . Si riporta, di seguito, uno stralcio
della conversazione:
P = PADOVANI Antonio

L = LA VENTURA Vincenzo

….omissis…
L:…a proposito, domani mattina bisogna fare un versamento su quella società, là…..
P:...è, di che cosa?…. ma quale la GARI255 o l’APPIGAME256 (fonetico)….
L:...no, questa qua che abbiamo fatto venerdì… devi versare 10.000 €…..con valuta però….di
venerdì…quando ne avevamo 19?….
P:...e dimmi come devo fare adesso, perché se me lo dicevi prima ti davo un assegno….mandami un
sms, mi scrivi i dati a chi devo intestare questo bonifico….perché ora….ma si, lo dovrebbe fare
quella signora (POLIZZI Loriana ndr)
V:…allora ti mando i dati …
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POLIZZI Loriana nata a Catania il 20.03.1972, già socio della “FIGLI DELLE STELLE
TRE srl” con sede in Ferentino (FR) alla via Casilina Sud , Km. 78,700 amministrata da LA
VENTURA Vincenzo. La stessa ha percepito redditi nel 2003 dalla “EAGLE GAMES srl” con
sede in Milano, alla via Santa Rabegonda, nr. 8 - P.IVA: 03794540876 - società collegata a
seguito di contratto di appalto alla “EURO NOLEGGIO srl” con sede in Mascalucia (CT),
piazza L. Da Vinci nr. 4/5/6 - P.IVA: 03872810878 - il cui attuale amministratore GAMBERO
Santo, nato 08.06.1972 risulta coindagato con PADOVANI Antonio.
255
G.A.R.I. srl - P.IVA:02104650342 - con sede legale in Modena alla via Grecia, nr. 15
amministrata dal 16/09/04 da PADOVANI Antonio.
256
A.P. GAMES S.R.L - P.IVA :04243200872 - con sede
legale in Catania, al Corso
Indipendenza nr. 204, amministrata dal 19/01/05 da PADOVANI Antonio.
478

….omissis….
Così:
Poco dopo, alle ore 22:52 dello stesso giorno, LA VENTURA inviava a PADOVANI il seguente
SMS (decreto nr. 1283/06): “Valuta 19 maggio – c/c 3695 Banco Desio Lazio ABI 3231 – CAB
03200 – Ag.88 Roma. € 15.000 causale finanziamento socio.”
Così:
Appena ricevuto il predetto messaggio, alle ore 23:11 - conversazione nr. 2355 (decreto nr.
1283/06) - PADOVANI chiama LA VENTURA ed in relazione al citato versamento, fa riferimento
a tale “Loriana” ed alla società EMOZIONI. Si riportano di seguito i passi salienti della
conversazione in questione:
P = PADOVANI Antonio
L = LA VENTURA Vincenzo
….omissis…
P:...se io ti mando due assegni di sette e cinque di …Loriana stessa….
L:...e poi non riusciamo a fare la valuta….solo con un bonifico…..
P:...allora devo fare due bonifici perché uno da 15 non lo posso fare ….devo fare uno da 10 ed uno
da 5 ….perché senno superiamo i 12 e e tu lo sai che io…..ascoltami lo devo intestare società
EMOZIONI srl…
V:… esatto, esatto quello è il conto della società, esatto…
….omissis…
Così:
in data 22.05.2006, conversazione nr. 2366 (decreto nr. 1283/06) alle ore 09:47, una impiegata del
Banco di Desio, tale FRANCESCA n.m.i., telefona a LA VENTURA comunicandogli che su di un
assegno di importo pari a 12.000 € manca il timbro del traente. Aggiunge inoltre, che questo titolo
è stato tratto dal conto corrente intestato alla società EMOZIONI s.r.l. ed emesso all’ordine della
SIA s.r.l.257. LA VENTURA allora risponde che sarebbe passato in banca in mattinata per risolvere
la questione;
Così la conversazione già riportata e che si ripropone per ragioni di ordine espositivo:
sempre lo stesso giorno - conversazione nr. 209 (decreto nr. 1594/06) - alle ore 17:50,
VENDEMINI chiama LA VENTURA e discutono degli affari di cui si stanno occupando:
V = VENDEMINI Salvatore

L = LA VENTURA Vincenzo

…omissis…
V:...vedi se riusciamo a pigliare questa concessione per…per Pozzuoli….
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S.I.A. srl con sede in Bussolengo (VR) alla via Del Lavoro, nr. 123 - P.IVA: 03570950232 –
esercente l’attività di sale gioco e lotterie con inizio attività a far data dal 08.02.2006,
amministrata dallo stesso LA VENTURA Vincenzo.Opportuni riscontri effettuati tramite le
banche dati in uso al Corpo, hanno permesso di rilevare quanto segue:
- in data 09.02.2006 con atto nr. 133 – mod 69 serie 1V – registrato presso l’Ufficio del
Registro di Mantova veniva costituita la S.I.A. srl a seguito del conferimento di quote per un
valore dichiarato di € 80.000 da parte dei seguenti soggetti:
• PE Marino, nato il 29.08.1954,
• CRIVELLENTE Mauro, nato il 22.07.1958,
• MONACO Orazio, nato il 23.11.1960
• TODISCO Severino, nato il 15.02.1965
- in data 25.05.2006 la società EMOZIONI srl, con atto nr. 885 - mod. 69 serie 2 - registrato
presso l’Ufficio del Registro di Mantova, ha acquistato da ciascuno dei suddetti soci della
S.I.A. s.r.l., nr. 4 quote da € 1.000 cadauna.
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L:...si…io sto facendo già….io già sto facendo…..soltanto che questi di Teverola (PELLEGRINO e
BRUSCIANO ndr) fanno tutto bordello….
V:… e perché che hanno combinato?…
L:….ho preso la sala di Brescia, Avellino e Cremona…. e poi il Mister ha chiamato e dice: “….ma
poi il 20%, a quattro di noi ….siamo assai…”….ed ho detto: “….va bene, allora prendiamo il 40 a
quattro di noi…”…. non tengono nemmeno i soldi per pagare il 2%……. ho fatto l’assegno là….a
venerdì con scadenza venerdì ed ancora oggi non si deve fare…..ma noi i soldi non li
teniamo….allora come tenete le sale, con le chiacchiere?….
V:…ma quant’è questo assegno?….
L:…38.000 €….no, ma i soldi, caro Salvatore, i soldi…io non tengo…io non ho…..mi senti?….io
non tengo nessun bancone dove andare a prendere i soldi…..io lo so e me li vado a fare di
debito…..quello scemo di BRUSCIANO che tiene il bancone in mano là….o volete fare le sale con i
soldi di Antonio PADOVANI?…..o vorreste fare le sale con i soldi degli altri?….PADOVANI,
stamattina, ha fatto il versamento nonostante che deve avere 150.000 €…..è andato là ed ha
versato 15.000 € nella società…..
….omissis…
Così:
il giorno 29.06.2006, alle ore 19.46, conversazione nr. 389 (decreto nr. 2007/06), LA VENTURA
chiama PELLEGRINO e gli comunica di trovarsi in Cremona dove stanno decidendo la “data della
partenza” (ndr dell’apertura della sala bingo). Nella circostanza, PELLEGRINO risponde che tale
decisione potrà essere presa tenendo conto del periodo necessario sia per l’approntamento della
pubblicità sia per la preparazione del personale;
Così:
in data 05.07.2006 - conversazione nr. 613 (decreto nr. 2007/06) - alle ore 13.11 PELLEGRINO
chiama LA VENTURA Vincenzo ed i due si accordano su come raggiungere Cremona dove, alle
ore 12.30 del giorno successivo, si sarebbe svolto un incontro con i restanti soci:
P = PELLEGRINO Vincenzo

L = LA VENTURA Vincenzo

…omissis…
L:.. allora ma tu ti sei dimenticato per giovedì…..
P:..me lo sono tolto proprio di testa questo particolare...
L:...ti ho chiamato e tu hai detto che giovedì va bene…..
P:..io ho detto a te organizza…. facciamo….facciamo l’inaugurazione….
L:…poi ti dissi dobbiamo andare la …abbiamo rimandato 4/5 volte e io…poi giovedì, giovedì, e ho
confermato per giovedì… mo ci aspettano domani per l’ora di pranzo per mangiare con loro e per
parlare…
…omissis…
Così:
il giorno successivo, il 06.07.2006, conversazione nr. 676 (decreto nr. 2007/06), alle ore 10.49,
PELLEGRINO chiama BRUSCIANO Massimiliano e gli racconta l’esito del colloquio avuto con
LA VENTURA. Contestualmente, il chiamante, riferisce anche dell’incontro avuto con i loro soci
di Cremona nel corso del quale si è parlato della data di apertura della “Sala Bingo”, dei compensi a
loro spettanti e di quanto occorreva per poter avviare e pubblicizzare l’attività in questione.
nella conversazione nr. 715 (decreto nr. 2007/06) del 07.07.2006, ora 10.25, PELLEGRINO
riferisce alla moglie di detenere una quota della società che gestisce il Bingo di Cremona:
P = PELLEGRINO Vincenzo

M = Moglie (BARESE Mariarosaria)

…omissis…
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P:...mo Cremona è un impegno che abbiamo preso… ho detto che se mo a Cremona si riesce ad
organizzare a fare partite … prendi sempre uno stipendio… io voglio 2/3000 € al mese ad una
parte….ee…..
M:..dico … ma non siete solo voi come soci … no… siete più di….
P:...no… noi siamo… teniamo il 20% della società EMOZIONI… che siamo cinque o sei di noi…
però chi deve gestire la sala siamo noi…..
…omissis…
Così:
in data 12.07.2006, conversazione nr. 7330 (decreto nr.1283/06), alle ore 09.24, LA VENTURA
Vincenzo chiama BRUSCIANO Massimiliano ed in relazione all’apertura della sala bingo di
Cremona, quest’ultimo chiede a LA VENTURA il comportamento da tenere nella gestione della
sala, atteso che è in procinto di partire per detta località. LA VENTURA gli spiega, tra l’altro, che
la sala in questione è stata acquistata da un fallimento ad opera della società TRONICA, la quale,
successivamente ha effettuato la cessione del ramo di azienda in favore della S.I.A. che, a sua volta,
avrebbe gestito la sala in questione;
Così:
Alle ore 16:18 - conversazione nr. 7328 (decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA chiama l’utenza
334/6826262 (intestata alla TRONICA srl) e parla con tale PAOLA n.m.i. con la quale si accorda
per fissare un appuntamento dal Notaio per il giovedì successivo onde procedere alla
formalizzazione della cessione del ramo di azienda della TRONICA in favore della S.I.A..
Così:
Successivamente, alle ore 17:15 dello stesso giorno, LA VENTURA riceve il seguente SMS
(decreto nr.1283/06) dalla predetta PAOLA: “Il notaio è stato confermato per giovedì 20 alle ore
18”
Così:
in data 28.07.2006, con riferimento all’inaugurazione della sala bingo in questione, nr. 3561
(decreto nr. 551/06), alle ore 00:26, PELLEGRINO chiama VENDEMINI e gli comunica, tra
l’altro, che la cerimonia si sarebbe svolta alle ore 20:30 del sabato successivo.
Così:
In pari data, alle ore 15:35 - conversazione nr. 3575 (decreto nr. 551/06) - PELLEGRINO chiama
LA VENTURA e quest’ultimo gli riferisce, tra l’altro, che la compagine sociale della EMOZIONI
srl risulta composta da loro due, BRUSCIANO Massimiliano, Michele SURACE ed Antonio
PADOVANI. La conversazione, quindi, si incentrava principalmente sull’anticipo di somme di
denaro da parte di PELLEGRINO per far fronte alle necessarie spese per l’inaugurazione della sala
e, nella circostanza, questi si lamentava del fatto che gli altri soci non lo avevano aiutato
finanziariamente;
Così:
in data 29.07.2006,valle ore 17:37, conversazione nr. 3608 (decreto nr. 551/06) PELLEGRINO
parla della sala bingo di Cremona anche con VENDEMINI Salvatore al quale, gli riferisce che
detta sala è ubicata al centro della città e, precisamente, alla Via ANGUISSOLA, nr. 6;
Così:
il giorno 23.08.2006, alle ore 14:14, conversazione nr. 4322 (decreto nr. 551/06), VENDEMINI
chiama PELLEGRINO e gli chiede notizie in merito all’affluenza di clienti. Quest’ultimo risponde
che la sala stava andando abbastanza bene ma che comunque bisognava lavorare sodo per
migliorane la recettività;
Così:
in data 24.08.2006 alle ore 02:36 - conversazione nr. 4366 (decreto nr. 551/06) - PELLEGRINO
chiama la sala Bingo di Cremona e parla con tale Salvatore n.m.i. al quale chiede se la sala era
ancora aperta. Si informa, quindi, in merito all’affluenza dei clienti ed ai relativi incassi. In ultimo
riferisce a Salvatore che il giorno seguente sarebbe arrivato a Cremona verso l’ora di pranzo e che,
quindi, si sarebbe occupato della questione connessa all’assunzione o meno di altro personale;
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Così:
in data 02.10.2006, conversazione nr. 6101 (decreto nr. 551/06), alle ore 16:16 circa,
PELLEGRINO chiama BRUSCIANO il quale riferiva che si stava recando presso la società
TRONICA, per incontrare tale Orazio258 e discutere dell’andamento della sala Bingo di Cremona
che, nel mese di settembre, avrebbe incassato circa 296.100,00 €. Parlano, quindi, di una riunione
da tenersi tra i soci della sala in questione a cui avrebbe dovuto partecipare anche LA VENTURA
Vincenzo;
Così:
in data 30.10.2006, alle ore 16:20 – conversazione nr. 7053 (decreto nr. 551/06) – BRUSCIANO
Massimiliano chiama PELLEGRINO Vincenzo ed i due discutono di questioni riguardanti la
richiesta formulata da Orazio MONACO concenrnente una loro maggiore partecipazione finanziaria
nelle vicende della sala Bingo in trattazione. I due interlocutori sottolineano che loro avevano già
provveduto a versare il mese precedente una somma di 10.000 € cadauno unitamente ai restanti soci
e che quindi non intendono versare ulteriore denaro, ad eccezione del caso in cui tali versamenti
siano finalizzati all’acquisizione di ulteriori partecipazioni societarie;
Così:
il giorno 07.11.2006, conversazione nr. 18903 (decreto nr. 1283/06), alle ore 11:27, LA
VENTURA chiama SURACE Michele chiedendogli notizie in merito all’invio di un fax ad una
persona non meglio specificata. SURACE gli risponde che la stipula dell’atto è prevista per il
giovedì successivo e LA VENTURA, allora, gli dice che cercherà di far anticipare la stipula di detto
atto. A un certo punto, subentra, in entrata, un’altra chiamata da parte del predetto MONACO
Orazio, il quale chiede a LA VENTURA se ci sono novità, prospettandogli, peraltro, di non essere
riuscito a contattare Massimo BRUSCIANO e di avere bisogno che gli vengano consegnati i 7.000
€. LA VENTURA ribatte che, visto che Orazio deve avere questa cifra e dato che lo stesso
dovrebbe versare a BRUSCIANO 25.000 €, potrebbe quindi operare una sorta di compensazione
consegnando a Massimo la differenza. All’opposizione di Orazio, che spiega di dover riscuotere
almeno altri 33.000 € e 20.000 € di titoli a garanzia, LA VENTURA ribatte che questi non sono
affari che lo riguardano e che, comunque, in questo momento Massimo non può provvedere ad
alcun versamento, in quanto finanziariamente impegnato in una operazione di acquisizione di una
sala bingo in Pozzuoli (NA). Orazio, allora, afferma che non procederanno ad effettuare il
finanziamento diretto alla ricapitalizzazione della società, in quanto hanno intenzione di emettere un
assegno per il finanziamento ma solo in vista della possibilità, dopo pochi giorni, di riprendere dalla
banca la stessa cifra in contanti: infatti - precisa Orazio - questi 7.000 € gli servono in contanti e in
breve tempo, aggiungendo che la società “EMOZIONI” avrebbe dovuto procedere a versare i 7.000
€, così come avrebbero proceduto al versamento egli stesso ed i restanti soci: Mauro
(CRIVELLENTE ndr), Ingrid (TODISCO ndr) e Marino (PE ndr). Orazio si lamenta molto della
gestione della società, formalmente affidata alle cure di BRUSCIANO Massimiliano, ma di fatto
operante grazie ai propri sacrifici finanziari che lo hanno portato, nel corso del tempo, ad esporsi
per circa 32.000 €, con l’aggiunta di un fido bancario garantito da un titolo monegasco di 20.000 €
e, quindi, per un totale di circa 52.000 €. Peraltro, secondo Orazio, il predetto Massimiliano avrebbe
limitato molto le sue apparizioni presso la società (la sala bingo di Cremona, ndr) e lo stesso
PELLEGRINO Vincenzo non si sarebbe fatto vivo da oltre due mesi;
Così:
in data 30.12.2006 – conversazione nr. 24537 (decreto nr. 1283/06) – alle ore 18:12 LA VENTURA
Vincenzo chiama BRUSCIANO e gli riferisce che occorre provvedere alla ristrutturazione della
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MONACO Orazio nato a San Pietro di Caridà (RC) il 23.11.1960, rappresentante legale della
TRONICA E.P.M. srl con sede in Cremona alla via Boschetto nr. 37 - P.IVA: 01333490199 esercente l’attività di sala giochi, già amministratore dell’azienda richiamata nella precedente
nota.
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sala di Cremona per far fronte alla necessità di dotarla di una sala scommesse (corner ndr) e di una
sala per le “slot machines”;
Così:
il 18.01.2007, alle ore 17:38, conversazione nr. 26110 (decreto nr. 1283/06), LA VENTURA
chiama il dr. Raffaele MARRA e gli comunica, tra l’altro, che si trova a Cremona (ndr sala Bingo)
dove ha notato che la gestione del personale non funziona in maniera ottimale per il pessimo
impiego dello stesso. LELLO riferisce a LA VENTURA che già Enzo (ndr PELLEGRINO) gli
aveva riferito della questione. LA VENTURA allora risponde che la prossima settimana ritornerà a
Cremona unitamente ad Enzo (ndr PELLEGRINO) e Massimo (ndr BRUSCIANO) per cercare di
sistemare la situazione;
Così:
in data 10.04.2007, conversazione nr. 33774 (decreto nr. 1283/06), alle ore 16:28 LA VENTURA
Vincenzo chiama PELLEGRINO e, dopo aver discusso di come è andato il fine settimana trascorso
a Montecarlo, parlano dell’andamento commerciale del Bingo di Cremona che sta migliorando nelle
vendite di cartelle e che potrà arrivare fino ad un venduto di circa 450.000,00 € all'anno. Infine
parlano della remurazione del nuovo direttore;
Così:
in data 04.06.2007, alle ore 13:03 veniva captata la mail cronologico nr. E1016 (decreto nr.
3511/06) inviata dall’avv. Stefano SBORDONI tramite la propria casella telematica
s.sbordoni@studiosbordoni.com all’indirizzo telematico di LA VENTURA (antobra@libero.it)
corredata di due file allegati contenenti le versioni definitive delle procure speciali in favore di
quest’ultimo per la vendita delle quote sociali della EMOZIONI S.r.l. nella titolarità di
PELLEGRINO e BRUSCIANO. Ciò nonostante, allo stato la sala Bingo in trattazione, come sopra
riportato, risulta ancora nella proprietà dei personaggi innanzi richiamati ed oggetto di indagine.
Si é fatto cenno, tra le altre, ad una sala Bingo di Frosinone.
Il locale è, in realtà a Ferentino, un paese della provincia ciociara e la sua acquisizione da parte
della società Figli delle Stelle tre s.r.l., costituita tra il precedente proprietario, Vincenzo La Ventura
e Polizzi Loriana, presenta aspetti inquietanti, tali da far pensare ad un retroterra estorsivo.
Allo stato non si va oltre il mero sospetto, ma le coincidenze sono davvero suggestive, se sommate
alle qualità soggettive dei soci di maggioranza.
Ed invero.
La sala Bingo di Ferentino, quando ancora apparteneva solo ed esclusivamente alla società “EM3
di MARTINI Sirio”, tra il 2003 ed il 2005, ha subito diversi attentati incendiari e dinamitardi e, più
precisamente il 15.05.2003, il 28.12.2003, il 15.08.2004 ed infine il 02.11.2005.
Tali episodi sono stati oggetto di denunce e di pubbliche dichiarazioni da parte del titolare: a tal
proposito si riporta di seguito l’articolo apparso sul portale “Soraweb”:
Il terzo attentato al Bingo sulla Casilina: qualcuno non vuole che venga riaperto
«Sono distrutto, ma andrò avanti»
Sirio Martini: «Incredibile, alle istituzioni chiedo di non lasciarmi solo»
di Emiliano Papillo
«L’ho saputo che era già mattina, stanotte avevo il cellulare spento». Sirio Martini è a casa, è
tranquillo nonostante il terzo attentato alla Sala Bingo di sua proprietà. «Mi ha chiamato Fabrizio,
mio figlio, saranno state le otto e trenta. Stavo annaffiando i fiori», spiega con un filo di amarezza.
«Mi ha semplicemente detto che alcuni malviventi avevano fatto esplodere delle bombole del gas
all'interno del piazzale. Mi ha spiegato che sono state trovate tracce di materiale infiammabile, ma
i danni solo lievi».
E’ accaduto intorno alle tre di notte. Sono stati i vigilantes della Metropol ad avvisare i vigili del
fuoco di un incendio divampato alla Sala Bingo sulla Casilina, a Ferentino. Ai vigili è bastato un
attimo per capire che non c’era nulla di accidentale: tre bombole di gas erano state lasciate
davanti all’ingresso, la prima raggiunta dal fuoco è esplosa, le altre due sono state portate via dai
pompieri un attimo prima della deflagrazione. I danni sono lievi perché ormai c’era poco da
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distruggere: il 24 aprile un altro attentato aveva fatto 500 mila € di danni, devastando
completamente l’avviato locale in località Roana.
«Sinceramente sono rimasto senza parole. Nell'incendio del 24 aprile, la Sala è andata quasi
totalmente distrutta per cui non pensavo assolutamente che venisse colpita di nuovo. Non c'è quasi
rimasto nulla. Qualcuno ha interesse a non farmi riaprire. Ma non mollo. Quest'ennesimo attentato
non modifica la mia idea di voler riaprire la sala anche se ora i tempi saranno più lunghi del
previsto. Avevo già in mente il nuovo progetto, invece quest'ulteriore attentato complica le cose».
Ma Sirio Martini non ha intenzione di cedere, ma vuole essere aiutato: «Mi rivolgo alle Istituzioni
perché intervengano e tutelino i semplici cittadini che pagano le tasse e danno lavoro ad altra
gente- continua Martini- Credevo che le Istituzioni avessero fatto qualcosa, dopo l'attentato di
aprile, invece mi accorgo di essere stato lasciato un po' solo, senza grandi aiuti. Ma non cambio
idea: voglio ripartire, non posso lasciare la struttura chiusa».
«Mi rammarica molto il fatto- incalza l'imprenditore- che ho dovuto licenziare ben 25 ragazzi, sono
stato costretto. Voglio ripartire soprattutto per loro e per mio figlio Fabrizio che ha fatto tanti
sacrifici per quella Sala che negli ultimi tempi era diventata uno dei fiori all'occhiello nel settore
Bingo del centro Italia. Aveva molti clienti e produceva utili. Qui continuano a colpire il settore,
non la persona. Io non ho mai avuto minacce o richieste particolari. Voglio però capire cosa
succederà fra qualche anno in Ciociaria se si continuerà a prendere di mira questo settore e fare di
tutto per non farmi riaprire. La sala aveva più di 250 posti a sedere oltre ad un ampio parcheggio.
Era diventata anche un centro di aggregazione. A pensarci adesso, prima degli attentati avevamo
avuto degli strani black out, sicuramente davamo fastidio, ma non pensavamo si potesse arrivare a
questo».
Tra l’attentato di marzo e quello dell’altra notte c’è stato anche quello che ha distrutto la Sala
Bingo di Sora, ma Martini non crede ad una strategia comune. «Hanno colpito lo stesso settore, ma
credo che le situazioni siano diverse e vadano esaminate separatamente».
Intanto a Ferentino cresce la paura. «E' incredibile che sia stato fatto ancora un attentato alla Sala
Bingo. E' chiusa e praticamente distrutta, cosa vogliono ancora i malviventi?». E' la domanda più
frequente che circola nel centro ernico. «Ho visto del fumo nero intorno alle ore 3 di questa notte racconta Antonio, un pensionato che abita poco distante ed è stato tra i primi a recarsi sul posto Ma a tutto pensavo tranne che al Bingo. Era stato distrutto qualche me fa. Invece quando sono
andato sul posto era proprio la sala ad andare in fumo. E' incredibile».
Neppure due mesi dopo l’ultimo attentato, il 10.1.2006, Martini Sirio, unitamente ai figli Fabrizio e
Maria Rita, oltre che con La Ventura Vincenzo e Polizzi Loriana, ha costituito la FIGLI DELLE
STELLE TRE srl con sede legale presso la sala bingo di Ferentino, Via Casilina Sud, Km 78,700,
accettando di detenere insieme ai propri familiari il 49% del capitale sociale e di nominare quale
consigliere proprio anche Pellegrino Vincenzo, che ufficialmente non risulta far parte della
proprietà dell’impresa.
Da allora gli attentati non si ripetono.
Le conversazioni che seguono, poi, cosentono di identificare nel La Ventura l’effettivo gestore del
Bingo, di constatare la totale mancanza di terzietà nell’operato del “consigliere” Pellegrino e di
verificare la concreta cointeressenza di Antonino Padovani.
Così:
in data 18.04.2006 conversazione nr. 910 (decreto nr. 551/06) - ore 18:05 tale Francesco259 chiama
PELLEGRINO e gli riferisce di essere in compagnia di LA VENTURA. Il chiamante aggiunge che
si trovava nella città di Ferentino (FR), all’interno di una “Sala Bingo” dove, il Presidente LA
VENTURA, stava discutendo con il proprietario della citata attività economica al fine di valutare
una eventuale acquisizione della stessa. PELLEGRINO riferisce di essere a conoscenza del progetto
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D'ANGELO Francesco, nato ad Aversa (CE) il 12.11.1965 - dipendente ASL di Frosinone.
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e che lo stesso era seguito personalmente dal Presidente (LA VENTURA) e che quest’ultimo gli
aveva già assicurato che il rilancio della sala sarebbe stato a lui affidato.
Così:
il giorno 21.12.2006, nel corso della conversazione telefonica nr. 23772 (decreto nr. 1283/06),
intercorsa alle ore 16:29, LA VENTURA riferisce, tra l’altro, a Cinzia (collaboratrice dello studio
del dott. MARRA Raffaele) di essere il presidente del consiglio di amministrazione della società
che gestisce la sala Bingo a Frosinone, di cui detiene, peraltro, il 51% del capitale sociale
(frazionato tra lo stesso LA VENTURA, PADOVANI e POLIZZI), mentre il restante 49% è
detenuto dall’ ex-titolare della sala (Sirio MARTINI n.d.r). Secondo LA VENTURA, detta sala vale
commercialmente intorno al milione e mezzo di € e riferisce, inoltre, che la banca gli ha già messo a
disposizione circa 800.000 €;
Così:
nella conversazione nr. 25497 (decreto nr. 1283/06) avvenuta in data 11.01.2007, alla ore 21:11.
Nella circostanza LA VENTURA, dopo aver riferito di essere stato chiamato da Armando LONGO
in merito alla questione delle slot machines ed aver discusso con il proprio interlocutore delle
vicende riguardandi le garanzie da prestare per il rilascio di fidejussioni in favore della
SPORTANDGAMES ammontanti a circa € 1.600.000, aggiunge che per quanto concerne la
situazione societaria presente su FROSINONE, dovranno essere esibite le dovute garanzie in banca.
Chiede, quindi, a PADOVANI una copia del proprio Modello UNICO e quest’ultimo, in proposito,
gli risponde che dalla sua dichiarazione non risulta evidenziato un reddito alto. Infine, LA
VENTURA dice che ha chiesto 90.000 € al Bingo di Sant'Arpino, dove sono soci entrambi, e che
c'è da chiarire anche la situazione di Acerra dove o chiedono 65.000 € e tengono il 50% o vendono
tutto. In ultimo, i due interlocutori, fanno riferimento anche ad altre sale come quella di Milano
nonché ai punti di Massa e Piacenza;
Così:
il giorno 22.01.2007 alle ore 10.48 – conversazione nr. 26362 (decreto nr. 1283/06) - LA
VENTURA contatta Sirio MARTINI, il quale gli riferisce che provvederà ad effettuare il bonifico
da €. 24.500,00 sul conto in essere presso la Banca TERCAS e che la relativa causale sarà
“finanziamento soci”. Poco dopo e, precisamente, alle ore 12.20 del medesimo giorno, a conferma
che l’effettivo finanziatore dell’operazione in trattazione è PADOVANI giova segnalare che LA
VENTURA invia a quest’ultimo un SMS (decreto nr. 1283/06) con il quale chiede l’effettuazione di
un bonifico bancario in favore della società FIGLI DELLE STELLE di Frosinone di importo
complessivo pari ad € 20.000, di cui 12.500 a suo nome (LA VENTURA ndr) e 7.500 a nome di
POLIZZI, riportando quale causale la voce “finanziamento soci”. Si riporta di seguito il contenuto
del messaggio in argomento.
Puoi fare bonifico alla soc. Figli delle stelle di Frosinone di € 20000 causale finanziamento socio
La Ventura Vincenzo di 12500 e Polizzi di 7500. Banca Tercas conto 50212 abi 06060 cab 03200'
Così:
In serata, alle ore 20.05 - conversazione nr. 29568 (decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA richiama
Sirio MARTINI e si accordano affinchè egli stesso chiami tale Sandro n.m.i. per procedere
all’apertura di un conto corrente bancario;
Così:
il giorno 27.02.2007 alle ore 15.55 - conversazione nr. 29984 (decreto nr. 1283/06) - LA
VENTURA contatta Federico LE ROSE (direttore dell’Agenzia di Roma della Banca TERCAS) al
quale chiede dapprima notizie in merito alla sua carta di credito e, successivamente, gli comunica di
essersi recato presso la Banca del Lazio in relazione a problematiche connesse all’apertura della
sala Bingo “FIGLI DELLE STELLE” di Frosinone. Al termine della conversazione il predetto LA
VENTURA chiede al suo interlocutore il saldo contabile del conto corrente nr. 50029, intestato
all’ASCOB, ottenendo come risposta che tale saldo ammonta ad €. 6.049,00.
Così:
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Alle ore 17.28 dello stesso giorno - conversazione nr. 30001 (decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA
contatta nuovamente il direttore della Banca TERCAS innanzi citato, chiedendogli dapprima notizie
in merito ad una richiesta da lui precedentemente inviata e poi in ordine alle disponibilità
economiche giacenti sul conto nr. 50212 intestato alla più volte citata società “FIGLI DELLE
STELLE” di Frosinone. Il direttore risponde che il conto corrente presenta un saldo positivo pari ad
€ 4.193,00. LA VENTURA, quindi, gli riferisce che avrebbe inviato un fax contenente una
disposizione di giroconto di parte di tale somma da effettuarsi in favore del conto intestato
all’ASCOB. Infine, al termine della medesima conversazione, LA VENTURA chiede ancora al
proprio interlocutore di comunicargli, via fax, i dati relativi alle ultime movimentazioni sia del
conto ASCOB che di quello della WORLD LIKE (c/c nr. 50337 ndr).
Ciò detto, va rilevato che Pellegrino Vincenzo risulta formalmente titolare solo di alcune quote di
partecipazione non rilevanti in alcune delle società controllate e cioè della quota nominale di €
2.400,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L., della quota nominale di euro € 1.666,67 della FIGLI
DELLE STELLE DUE S.R.L., della quota nominale di € 5.000,00 della CONECTA BINGO
S.R.L., della quota nominale di € 1.000,00 della LA FIORENTE S.R.L. (C.F. 05762690484),
nonché della quota nominale di € 1.032,91 della MR. GAME S.A.S. DI BARBARULO
MASSIMILIANO & C.
A fronte dell’esigua capacità reddituale dichiarata emerge tuttavia, una reale capacità patrimoniale
assai diversa.
Il dato, già affiorante dalle dichiarazioni di Toller che parla di un prestito di cinquantamila euro
erogato a Carlo Di Lorenzo senza batter ciglio, é confermato dalla conversazioni, le quali attestano
un tenore di vita dispendioso, viaggi abituali alla volta di casino (Montecarlo, Venezia, San Remo,
Port Rose, in Slovenia) e perdite al gioco di entità elevatissima, archiviate con disinvolta
noncuranza.
Così:
In data 29.07.2006 - conversazione nr. 3601 - alle ore 14:52 tale SECONDO (n.m.i.) chiama
PELLEGRINO il quale gli riferisce di aver perso al Casino di Venezia circa 47.000 euro,
comprensivi dei soldi che lui (PELLEGRINO) aveva ritirato per conto di Secondo da tale Vastola
(n.m.i.). Pellegrino, aggiunge quindi, che quando rientrerà ad Aversa provvederà a ritirare dalla sala
Bingo la somma che gli avrebbe dovuto consegnare (cfr allegato nr. 4 inf.cit.).
Così:
In data 31.07.2006 - conversazione nr. 3664 - alle ore 15:57 tale Giuseppe Savoia (n.m.i.)
dipendente della Banca Intesa chiama Pellegrino e gli comunica che il suo conto riporta un saldo
negativo di euro 68.000. Aggiunge che era giunto in banca un nuovo assegno emesso da Pellegrino
e che necessitava effettuare dei versamenti per far fronte a tali necessità (cfr. allegato nr. 5 inf.cit.).
Così:
In data 20.08.2006 - conversazione nr. 4237 - alle ore 13:22 tale Angelo (n.m.i.) chiama Pellegrino
il quale gli riferisce del week-end trascorso in Slovenia dove avrebbe perso una somma pari a circa
20.000 euro. Chiede, quindi, ad Angelo di poter avvicinare un suo amico, indicandolo come quello
che vende le autovetture, a cui poter chiedere un prestito per far fronte a proprie necessità, tra cui
quella riferita ad un suo nuovo progetto da attuarsi nel cennato stato estero (cfr. allegato nr. 2 inf.
cit.).
Così:
In data 26.03.2006, alle ore 12:44 - conversazione nr. 55 (decreto nr. 551/06) - Raffaele
(DONGIACOMO ndr) con l’utenza 329/3109854260 chiama PELLEGRINO Vincenzo e gli
comunica di aver perso molti soldi in questo fine settimana. I due parlano di come giocano al casinò
e PELLEGRINO riferisce al suo interlocutore che in questo momento sta perdendo circa 10.000.
Così:
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Utenza in uso a DONGIACOMO Raffaele nato a Trentola-Ducenta il 25.07.1956 già segnalato
a codesta A.G.
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In data 26.04.2007 alle ore 12.58 – conversazione nr. 1147 (decreto nr. 551/06) - Patrizio (ndr
PARRINI)261 chiama PELLEGRINO e dopo aver chiesto informazioni su tale SFOCO Gennaro, gli
chiede notizie sull’andamento del fine settimana appena trascorso. PELLEGRINO gli risponde
facendo riferimento alla circostanza che si trova a meno 95 (presumibilmente Pellegrino ha perso 95
mila € al casinò ndr).
Così.
In data 27.04.2006 alle ore 17:57 - conversazione nr. 1210 (decreto 551706) - PELLEGRINO
chiama l’utenza 329/3272784262 e parla con tale Gigino n.m.i.. In particolare il discorso verte, tra
l’altro, sul week-end trascorso da PELLEGRINO a Montecarlo, dove il soggetto in esame avrebbe
perso una cifra pari a quanto aveva vinto in precedenza.
Così:
Il giorno 29.04.2006, alle ore 23.27 - conversazione nr. 1327 (decreto nr. 551/06) - PELLEGRINO
chiama VENDEMINI e dopo aver scherzato in merito ai loro rapporti con tale CASTELLANO ed
aver riferito degli incassi delle rispettive sale, PELLEGRINO comunica che non si può uscire
(casino Montecarlo ndr) perché avrebbe preso un'altra “sciuliata” e cioè avrebbe perso tantissimo e
che per tale motivo non vorrebbe più recarsi in tale località. VENDEMINI gli consiglia, invece, di
recarsi in un’altra località quali ad esempio Sharm el Sheik dove si può giocare con pochi soldi e ci
si diverte ugualmente. Per questo PELLEGRINO dice che vorrebbe andare in Croazia. Poi
VENDEMINI chiede notizie del Presidente (LA VENTURA ndr) e PELLEGRINO gli dice che ha
perso anche lui. PELLEGRINO ribadisce che non si può più perdere 100 mila € e VENDEMINI
risponde che con i tempi che corrono tale importo corrisponde al guadagno di un anno. Allora
PELLEGRINO gli fa notare che loro sono fortunati in quanto attingono soldi da “…questi qua…” e
VENDEMINI risponde "...certo..certo..certo...".
Così:
In data 16.05.2006, alle ore 12:06 - conversazione nr.1752 (decreto nr. 551/06) - PELLEGRINO
chiama Raffaele DONGIACOMO il quale riferisce che si recherà a Montecarlo la prossima
settimana ed invita PELLEGRINO a raggiungerlo là. PELLEGRINO gli risponde che non conviene
recarsi a Montecarlo in quanto si gioca forte (somme alte ndr) mentre in Slovenia le puntate al
gioco sono più basse e ci si diverte ugualmente. DONGIACOMO, allora, gli dice che se ha paura di
perdere può dare i soldi a lui ma PELLEGRINO gli fa notare che l’ultima volta che hanno fatto così
ha perso 125 mila €. Quindi i due continuano a parlare dell’andamento del gioco e di altre
questioni.
in data 27.05.2006, alle ore 14.17 - conversazione nr. 2133 (decreto nr. 551/06) - Patrizio (ndr
PARRINI) chiama PELLEGRINO e dopo aver parlato di altre problematiche sorte a Montecarlo
(ndr logistiche anche di LA VENTURA) PELLEGRINO riferisce che ha perso tutto il fido
ammontante a € 65.000,00 e, quindi chiede a Patrizio se c'è la possibilità di cambiare qualche
assegno per un totale di 25.000,00 o deve smettere di giocare. In pratica PELLEGRINO riferisce
che se riesce a fare il cambio così prospettato gioca la somma pari all'importo cambiato ed una volta
finita finisce di giocare. Cade la linea.
Così:
In data 29.05.2006, alle ore 14:09 - conversazione nr. 2157 (decreto nr. 551/06) - TREVISANI
Mario263 chiama PELLEGRINO ma all’apparecchio risponde Peppe VASTOLA264 il quale, dopo
aver parlato di altre problematiche inerente i casinò, riferisce che il Mister (che si trova con lui in
macchina) avrebbe perso 250 mila €. A seguire parlano TREVISANI e PELLEGRINO il quale
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PARRINI Patrizio nato Bagno a Ripoli (FI) il 05.09.1959
Utenza intestata ZAGARIA Rosanna, nata a Napoli il 31.05.1983 risultata inesistente
all’Anagrafe Tributaria.
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TREVISANI Mario, nato a Napoli il 12.10.1957
264
VASTOLA Giuseppe nato a Nocera Inferiore (NA) il 01.08.1970 e residente in San Valentino
Torio
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chiede al suo interlocutore di non dire niente sull’ammontare della cifra da lui persa ma di riferire
che lui (PELLEGRINO ndr) avrebbe perso solo € 10,000 come, peraltro, lo stesso PELLEGRINO
avrebbe riferito alla propria moglie. Infine si organizzano per andare in Slovenia per il prossimo
week-end, in cui PELLEGRINO riferisce che ci andrà unitamente alla famiglia.
Così:
in data 19.06.2006, alle ore 22:30 - conversazione nr. 2602 (decreto nr. 551/06) - DONGIACOMO
chiama PELLEGRINO il quale riferisce che si sta recando a Salerno per discutere di un problema
improvviso. DONGIACOMO, allora, gli dice che avrebbe perso al gioco e PELLEGRINO gli
risponde che anche lui avrebbe perso altri 30.000 € al torneo di chemin de fer. DONGIACOMO gli
chiede, quindi, di saldare il debito che ha con lui ma PELLEGRINO gli risponde che si trova in un
periodo finanziariamente negativo e che non può fargli nessun assegno a vista ma che comunque
gliene darà uno post-datato. Aggiunge ancora che non può fargli i titoli a vista in quanto ne avrebbe
appena fatto altri due, da 10.000 € cadauno, in Slovenia. La discussione continua sulle
problematiche finanziarie di PELLEGRINO il quale riferisce che non sa come riuscire a pagare la
cerimonia per la comunione del figlio. Infine aggiunge che sia lui che BRUSCIANO, il quale a sua
volta avrebbe uno scoperto in banca di circa 100.000 €, non possono prendere i soldi nemmeno dal
Bingo poiché stanno cercando di fare un discorso più serio tra tutti i soci.
Così:
In data 21.07.2006, alle ore 20:04 - conversazione nr. 3244 (decreto nr. 551/06) - PELLEGRINO
chiama l’utenza 392/2730897 e parla con Mario (TREVISANI ndr) il quale gli riferisce che in
serata andrà a trovarlo al Bingo in compagnia di persona importante e che gli chiederà un favore che
non gli può rifiutare, consistente nel consegnargli un assegno a vista da cambiare. PELLEGRINO
gli risponde che non ha i soldi nemmeno per pagare gli stipendi, ma Mario continua dicendo che in
serata gli spiegherà il motivo per cui non gli potrà dire di no e che si tratta di una “situazione” che
gli farà guadagnare soldi. Mario allora termina dicendo che non può perdere questa opportunità, ma
PELLEGRINO gli ribadisce che non ha assolutamente disponibilità finanziarie poiché anche in
questo fine settimana ha perso al gioco circa 22 mila €. Mario dice di aver capito ma che poi gli
spiegherà da vicino.
Così:
In data 29.07.2006, alle ore 14:52 - conversazione nr. 3601 (decreto nr. 551/06) - Secondo265
chiama PELLEGRINO il quale riferisce che ha perso tutti i soldi al casino di Venezia. Comunque
rassicura Secondo che appena tornerà ad Aversa dovrà prendere dei soldi al BINGO e, quindi, glieli
porterà per il 10 del mese successivo allorquando si recherà con la moglie in Slovenia. In effetti
dalla conversazione si rileva che PELLEGRINO avrebbe perso i soldi che VASTOLA doveva dare
a Secondo ammontanti a circa 47.000 €. Secondo, quindi, chiede a PELLEGRINO anche la
posizione di un certo architetto e questi gli risponde che per lunedi, l'architetto avrebbe sistemato la
situazione. Poi Secondo passa al telefono Carmine (ndr MOSELLA) con il quale PELLEGRINO,
dopo i convenevoli, racconta di come ha perso i 47.000 € al casinò di Venezia. Al termine della
conversazione Secondo, che nel frattempo aveva ripreso l’apparecchio, comunica a PELLEGRINO
che mercoledì pomeriggio lo andrà a trovare a Cremona insieme al predetto Carmine.
Così:
In data 20.08.2006, alle ore 13:22 - conversazione nr. 4237 (decreto nr. 551/06) - ANGELO n.m.i.
tramite l’utenza 338/1137312266 chiama PELLEGRINO ed i due parlano del fine settimana appena
trascorso presso dei Casinò, durante il quale avrebbero perso delle somme di denaro. In particolare
PELLEGRINO riferisce di aver perso circa 20 mila €. Infatti, lo stesso dice testualmente: “... io
stavo vincendo una ventina di migliaia di € ... perdetti 40 in unica giocata a chemin…". Quindi,
PELLEGRINO chiede ad Angelo di suo fratello Gigino n.m.i. quando a settembre ci sarà il torneo
di chemin. Inoltre i due interlocutori parlano di un progetto societario che PELLEGRINO vorrebbe
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MELANDRI Secondo, nato a Forlimpopoli (FO) il 13.02.1952
L’utenza risulta intestata a tale BORIO Ferruccio nato a Castigliole d'Asti il 21.02.1933
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attuare in Slovenia ma gli occorrerebbe una bella somma di denaro e chiede ad Angelo di parlarne
con il suo amico che vende le macchine, atteso che lui, attualmente, non avrebbe le necessarie
disponibilità finanziarie. Angelo gli risponde che se ne possono parlare da vicino e PELLEGRINO
aggiunge di non dire niente a nessuno di tale operazione. Infine il discorso si sposta sul Presidente
(ndr LA VENTURA) che dovrebbe trovarsi a Montecarlo e su una truffa che alcuni soggetti, tali
Pasquale e l'architetto, avrebbero perpetrato in Slovenia per la qual cosa PELLEGRINO sarebbe
molto arrabbiato.
Così:
In data 28.08.2006, alle ore 10:02 - conversazione nr. 4625 (decreto nr. 551/01) - VASTOLA
chiama PELLEGRINO e gli chiede se è andato a Venezia (ndr casino) PELLEGRINO gli risponde
affermativamente ed aggiunge che ha perso 20.000 €.
Così:
In data 11.09.2006 alle ore 17:11 - conversazione nr. 5188 (decreto nr. 551/96) - PELLEGRINO
chiama l’utenza 349/2371027267 e parla con una donna n.m.i. con la quale dopo aver parlato di
questioni private, comunica che nell’ultimo fine settimana trascorso a Montecarlo ha perso 10.000
€.
successivamente il giorno 19.10.2006, alle ore 22.31 - conversazione nr. 6718 (decreto nr. 551/06)
- TREVISANI chiama PELLEGRINO e gli chiede se si sta divertendo PELLEGRINO gli risponde
che ha già perso 10 mila € al gioco.
Così:
Anche in data 10.11.2006, alle ore 00:07 - conversazione nr. 7455 (decreto nr. 551/06) PELLEGRINO chiama la moglie alla quale riferisce, tra l’altro, che si sta recando in Slovenia e che
fino a poco prima era in compagnia del Presidente (LA VENTURA ndr) al quale avrebbe prestato
la somma di 20.000 € corrispondente all’importo di quanto aveva cambiato (titoli ndr) la sera
precedente a Montecarlo.
Così:
In data 08.01.2007 alle ore 20:40 conversazione nr. 9482 (decreto nr. 551/06) PELLEGRINO
chiama MOSELLA Carmine e gli racconta il week end trascorso in Slovenia ed in merito
PELLEGRINO riferisce a Carmine che su domanda di Secondo MELANDRI gli ha detto che hanno
perso 30 mila €.
E questa, per contro, la situazione reddituale ufficiale dei conuigi Pellegrino, riferita all’ultimo
triennio e costituita quasi esclusivamente da redditi, per lavoro autonomo e/o dipendente, corrisposti
dalla società “BINGO BOYS srl” titolare dell’omonima “sala Bingo” di Teverola (CE) e,
precisamente:
Anno 2003
Redditi
dichiarati
61.508

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
0
0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
3.508

Altro
58.000 (*)

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
0
0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
62.000 (*)

Anno 2004
Redditi
dichiarati
62.000
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l’utenza risulta intestata a DE PADOVA Attilio, nato ad Afragola (NA) il 18.09.1972 e
domiciliato in Cremona alla via massarotti, nr. 46
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Anno 2005
Redditi
dichiarati
29.143

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
30.998 (*)
0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

(*) – Reddito dalla “BINGO BOYS srl” – c.f.: 02732190612.
La moglie BARESE Maria Rosaria, nell’ultimo triennio ha percepito, anch’ella, redditi corrisposti
dalla stessa “BINGO BOYS srl” e, precisamente:
Anno 2003
Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
13.685 (*)
0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

Reddito
imponibile

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati

Fondiari

Dividendi

Partecipazioni

43.549

13.549 (*)

0

0

0

Altro
30.000
(**)

Reddito
imponibile
13.685
Anno 2004

0

Anno 2005
Redditi
dichiarati
29.143

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
30.998 (*)
0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

(*) – Reddito percepito dalla “BINGO BOYS srl” – c.f.: 02732190612.
(**) – Reddito Netto.

In sintesi queste sono le:
SITUAZIONI REDDITUALI complessive del PELLEGRINO e della moglie:
Anno
1988
1989

Redditi
dichiarati
£ 4.433.000

Somme percepite per:
Partecipazione

Capitale

£ -512.000

Impresa
£ 4.945.000

1991

£
10.212.000
£
10.347.000
£ 8.982.000

1992

£16.800.000

£16.800.000

1993

£16.800.000

£16.800.000

1990

£
2.397.000
£2.141.000
(1)
£ 378.000 (1)

£ 7.815.000
£ 8.206.000
£ 8.604.000

Volume
d’affare
£
13.563.000
£
15.630.000
£
16.413.000
£
17.208.000
£
23.541.000
£

Totale
acquisti
£
20.469.000
£
24.892.000
£
20.526.000
£
20.231.000
£
22.578.000
£

Netto

Lav. Aut.
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1994

£16.800.000

£16.800.000

1995
1996

1998
1999

non
presente
non
presente
0
£ 4.370.000

2000

£ 9.428.000

2001
2002
2003

€ 2.944,00
€ 3.219,00
€ 61.508,00

2004

€ 62.000,00

2005

€ 28.929,00

1997

24.377.000
£
21.282.000
£
16.091.000

24.051.000
£
28.513.000
£
16.358.000

£ 4.370.000
(2)
4.200.000
€ 2.944 ,00(2)
€ 3.219,00 (2)
€ 3.508 ,00(2)

5.200.000
(3)

€
58.000,00
(4)
€
62.000,00
(4)
€
30.998,00
(5)

01770170619: VI SA MA S.N.C. DI SANTAGATA SALVATORE E C.
02513380614: MISTER GAMES DI BARBARULO MASSIMILIANO SAS
02647080619: SPAZIO SCOMMESSE DI ANGELO ROCCO E ROSA CALISE SNC
02732190612: BINGO BOYS SRL
DIPENDENTE 02732190612: BINGO BOYS SRL
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

1988
1989
1991
1993
1995
1996
1998
2004

USCITE
13.428,00
1.903,00
2.200,00
2.308,00
2.559,00

20.658,00
1.607,00
1.033,00
1.933,00
1.111,00

2005

13.950,00
6.667,00
10.000,00
1.666,00
13.950,00

NOTE
confer società
locaz immob
locaz immob
locaz immob
locaz immob
vend società
vend immob
confer società
acq immob
vend terreno
confer società
confer società
confer società
confer società
vend azioni

TOTALE
Entrate

Uscite
13.428,00
1.903,00
2.200,00
2.308,00
2.559,00

20.658,00
1.607,00
1.033,00
1.933,00
1.111,00

32.283,00
491

2007

5.600,00
3.300,00

vend azioni
vend azioni
1.000,00
confer società
1.700,00
acq azioni
TOTALE COMPLESSIVI

19.550,00
3.300,00
2.700,00
€ 60.347,00

€ 46.226,00

BARESE Mariarosaria, nata a Napoli il 16.02.1965 - C.F. BRSMRS65B56F8P9L
SITUAZIONE REDDITUALE

Anno Reddito
imponibile
2002 € 5.499,00
2003 € 13.685,00
2004
2005

€ 43.549,00
€ 29.143,00

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati
€ 5.499,00 (1)
€ 13.685,00
(1)
€ 13.549,00
(1)
€ 30.998,00
(1)

Fondiari

Dividendi

Altro
0
0
€
30.000,00
(2)
0

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PERCEPITO DALLA “BINGO BOYS SRL” – C.F.:
02732190612;
REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PERCEPITO DALLA “BINGO BOYS SRL” – C.F.:
02732190612;
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

USCITE

NOTE

2001

1.549,00
7.747,00
38.734,00

2002

90.379,00

2003

34.605,00

2005

€ 1.200,00

2006

€ 20.000,00

2007

€ 1.900,00

Acq azioni
Conf
BingoBoys
Conf
BingoBoys
Conf
BingoBoys
Conf
BingoBoys
acq azioni Figli
delle Stelle
confer società
New
Bingo
Boys
acq azioni Figli
delle Stelle

TOTALE
Entrate

Uscite
48.030,00

90.379,00
34.605,00
1.200,00
20.000,00

1.900,00
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TOTALE COMPLESSIVO

=========

€ 196.114,00

A fronte di tale situazione economica dichiarata, per riassumere sinteticamente è emerso che
PELLEGRINO è risultato essere interessato nelle seguenti società:
socio della FIGLI DELLE STELLE srl - P.Iva: 03153650613 - con sede legale in Aversa (CE), alla
via Raffaello nr.12 - presso studio Marra/Caporosso e sede operativa - Sala Bingo - sita in
Sant’Arpino (CE), alla strada Provinciale Sant’Arpino/Frattamaggiore, amministrata dal socio
BRUSCIANO Massimiliano. Detta società, con capitale sociale di 20.000 € interamente versato,
veniva costituita in data 11.04.2005 tra lo stesso PELLEGRINO, BRUSCIANO Massimiliano e
LA VENTURA Vincenzo, conferendo rispettivamente le quote di 8.000,00 - 7.000,00 e 5.000,00 €.
La stessa con atto nr. 77 – mod. 69 serie 1V – registrato in data 01.08.2005 presso l’Ufficio del
Registro di Città di Castello (PG) ha acquistato per un valore dichiarato di 225.000 euro il ramo
d’azienda della LINEA BINGO srl - P.Iva: 02498740543 - con sede in Roma, al viale dei
Quattroventi, nr. 80, amministrata da BARBAGALLO Giuseppe. Inoltre, nello stesso anno la
società in trattazione ha anche sottoscritto i seguenti contratti di locazione e, precisamente:
atto nr. 8072, registrato in data 29.07.2005 presso l’Ufficio del Registro di Aversa, l’azienda in
trattazione ha affittato dalla “ARREDAMENTI CIARDULLI INDUSTRIA MOBILI S.A.S.” – P.
Iva:00161490610 – un fabbricato per un canone dichiarato pari ad €123.960,00;
atto nr. 9444 registrato presso lo stesso ufficio in data 06.10.2005 ha anche locato sempre dalla
medesima società un ulteriore fabbricato per un valore dichiarato pari ad € 10.080,00.
Tali contratti di locazione veniva ulteriormente rinnovati nell’anno 2006. Inoltre, nello stesso anno
la FIGLI DELLE STELLE ha sostenuto degli ulteriori costi derivanti dalla locazione, quale
conduttore, di ulteriori immobili così come risulta dai seguenti atti pubblici, in particolare:
atto nr. 4783, registrato in data 11.05.2006 presso l’Ufficio del Registro di Aversa, l’azienda in
trattazione ha affittato dalla “EURO IMMOBILIARE 2000 SAS DI TESSITORE SILVIO & C.” –
P. Iva:02469420612 – un fabbricato per un canone dichiarato pari ad € 24.000,00;
atto nr. 5952 registrato presso lo stesso ufficio in data 15.06.2006 ha anche locato da CIARDULLI
Stefano nato a Gricignano di Aversa (CE) il 27.12.1940 un ulteriore fabbricato per un valore
dichiarato pari ad € 8.000,00;
atto nr. 4639, registrato in data 29.06.2006 presso l’Ufficio del Registro di Aversa, l’azienda in
trattazione ha locato da ARGO Rosanna nata ad Aversa (CE) il 26.12.1957 un fabbricato per un
canone dichiarato pari ad € 78.000,00;
In conclusione, si reputa opportuno segnalare, che la società in trattazione, nell’anno 2005, ultima
annualità disponibile, ha presentato una dichiarazione ai fini imposta che evidenzia una perdita di
esercizio pari ad € 22.991,00 e costi sostenuti per € 141.953,00.
socio e consigliere della FIGLI DELLE STELLE DUE srl - Sala Bingo - P.Iva:02671100986 - con
sede in Brescia, al viale Della Stazione nr. 59/63. La stessa, attualmente inattiva, risulta essere stata
costituita in data 13.07.2005 con un capitale sociale sottoscritto e deliberato di € 10.000 di cui
versato € 2.500. La società in trattazione, successivamente alla sua costituzione risulta aver posto
in essere le seguenti operazioni aziendali e, precisamente:
locazione di un fabbricato per un valore dichiarato di 7.800 € come da atto nr.7493, registrato
presso l’ufficio di Brescia 2 in data 19/08/2005 ed avente quale controparte tale FORGIONE
Luisa, nata il 06.08.1968;
acquisizione di un ramo d’azienda dalla BINGO PALACE srl - P.Iva:12880370155- come risulta
dall’atto nr. 49/1 registrato presso l’Ufficio di Soave in data 17.10.2005 per un valore dichiarato
pari ad € 60.000.
Infine, si segnala che la società in trattazione, alla data attuale non risulta aver presentato alcun tipo
di dichiarazione.
socio ed amministratore della CONECTA BINGO srl già FIGLI DELLE STELLE FOOD srl P.Iva: 03194930610 - con sede in Aversa (CE), alla via Raffaello, nr. 12 - presso lo studio
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Marra/Caporosso, operante nel settore della gestione di pubblici esercizi, allo stato inattiva. La
compagine sociale dal mese di giugno 2007 risulta composta dal personaggio in trattazione e da
BRUSCIANO Massimiliano, i quali con atto nr. 2824 – modello Telem serie 1T - registrato in data
11.07.2007 presso l’Ufficio di Aversa (CE) hanno acquistato la quota precedentemente venduta da
PELLEGRINO nel mese di marzo 2007 al LA VENTURA Vincenzo.
socio della LA FIORENTE srl - P.Iva: 05762690484 - con sede in Firenze alla via Del Castello
D’ALTAFRONTE, nr. 14/R operante nel settore della gestione dei pubblici esercizi. La stessa,
costituita in data 27.06.2007 con capitale sociale di 10.000 € interamente versato, risulta essere
amministrata dal socio COLURCIO Saverio, nato a Caserta il 24.12.1973. Sul conto della società in
trattazione, giova segnalare che con atto nr. 7511, registrato in data 19.07.2007 presso l’Ufficio di
Firenze 1, ha preso in locazione, per un valore dichiarato di € 480.000, l’azienda dalla
SCORPIONE SAS DI ROBERTO CARMIGNANI - P.Iva:03439470489 - avente sede in Firenze
alla via Castelle d’Altafronte, nr. 14/R esercente l’attività di bar con intrattenimento.
socio accomandante della MR. GAME S.A.S. DI BARBARULO MASSIMILIANO & C. - P.Iva:
02513380614 - con sede in Aversa (CE), alla via Caravaggio, nr. 124/126 operante nel settore
della noleggio, vendita e riparazione di apparecchiature elettroniche. La stessa è stata costituita in
data 01.10.1998.
socio della VI.SA.MA. S.N.C. DI SANTAGATA SALVATORE E C. - in liquidazione - con sede
in Aversa (CE) alla via A. Gramsci, nr. 5 - P.Iva: 01770170619 - amministrata SANTAGATA
Salvatore, nato a Sassari (SS) il 21.06.1961. Altro socio risulta essere CUOCI Massimo, nato a
Roma il 12.06.1961.
La moglie, BARESE Maria Rosaria, risulta cointeressata nelle seguenti società:
socio della FIGLI DELLE STELLE srl già sopra citata.
socio della THE NEW BINGO BOYS srl con sede in Napoli alla via D. Fontana, nr.135 - P:Iva:
05571871218 - operante nel settore della gestione del gioco del Bingo. La stessa, costituita in data
16.11.2006 con capitale sociale di 100.000 € deliberato e sottoscritto di cui solo € 25.000 versato,
risulta essere amministrata da BARBATO Nicola nato ad Aversa (CE) il 21.09.1954.
socio della BINGO BOYS srl - sala Bingo - con sede in Teverola (CE), alla SS Appia km 11,700 P.Iva: 02732190612 - amministrata dal socio CANTONE Mario. L’azienda in trattazione veniva
costituita in data 11.01.2001 e con inizio attività a far data dal 22.06.2002. Il capitale sociale pari ad
€ 857.325,00, interamente versato, fino alla data del 23.04.2007 risulta distribuito tra i seguenti
soci, così come a fianco ciascuno evidenziato:
PROCINO Maria quota di nominali 171.465,00 €;
BARESE Mariarosaria quota di nominali: 171.465,00 €
CONTI Massimiliano quota di nominali: 171.465,00 €
CANTONE Mario quota di nominali: 342.930,00 €.
Dalla disamina del fascicolo inerente la partecipazione della BINGO BOYS srl alla
gara per l’aggiudicazione della concessione per il gioco del Bingo, acquisita
presso i Monopoli di Stato di Roma in forza del provvedimento emesso in data
31.05.2005, veniva rilevato, tra l’altro, che l’importo investito, rilevato in fase di
collaudo, era pari a circa € 1.384.000,00 di cui:
€ 965.000,00 documentati da fatture;
€ 219.000,00 documentati da copia di contratti di fornitura per prestazioni già rese ma non ancora
fatturate;
€ 200.000,00 per fatture ancora da ricevere, come risulta da apposita dichiarazione resa in data
21.05.2002 dall’amministratore unico.
Nel periodo 1998/2003, gli stessi soci hanno espresso un’esigua capacità reddituale.
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Sulla base di siffatte evenienze può affermarsi in termini di gravità indiziante la fittizia
interposizione della Barese nella titolarità delle quote societarie, in realtà riconducibili al coniuge e,
dunque, la sussistenza del delitto di cui al capo 35.
Depongono in tal senso molte circostanze, tutte univoche.
E’ Pellegrino che, sia pure “in nero” é nelle condizioni patrimoniali che gli consentono i consistenti
investimenti nell’industria dei videogiochi e delle slot, é lui che, di fatto, gestisce le società e
partecipa ai consigli di amministrazione, anche in luogo del coniuge, sempre assente ed ignara.
La Barese é priva di redditi adeguati e non potrebbe, autonomamente, far fronte agli impegni
deducibili dalle vicende societarie, come venute in luce dalle indagini.
L’interposizione, poi, si traduce in un’attività di reimpiego, giacché afferisce ad un’attività
produttiva di ulteriori guadagni e nella quale Pellergino investe redditi di sicura provenienza illecita
(vedi prima parte del capitolo).
Sussiste, dunque, anche il delitto di cui al capo 36.
Non vi sono, per contro, elementi idonei a ritenere che Brusciano sia, a sua volta, un prestanome di
Pellegrino.
Anzi, la diretta partecipazione alle trattative volte al conseguimento di nuovi cespiti e l’accertato
diritto agli utili derivanti, in posizione di parità con il Pellegrino provano esattamente il contrario.
Certo, resta oscura l’origine del denaro che l’indagato impiega (vedi oltre la sua scheda reddituale),
ma ciò non significa che sia quello del coindagato, rispetto al quale non pare ricoprire un ruolo
subordinato, di rincalzo o di soggezione.
Egli non é attinto da gravi indizi per i delitti di cui ai capi 35 e 36.
Il reato associativo di cui al capo 28
Gli elementi sin qui evidenziati e valutati consentono di avere una visione limpida delle vicende che
hanno portato alla creazione di quello che può, con ragione, essere definito il “sistema” Grasso.
Renato Grasso spicca il volo grazie alle relazioni privilegiate con la camorra, dal debutto nell’area
flegrea, dove opera con l’appoggio dei clan di Pianura, via via allargandosi in ogni quartiere ed
anche in contesti della provincia napoletana e della regione campana.
Scaltro ed equilibrato, modula le sue relazioni in modo che la collaborazione con la criminalità
organizzata possa atteggiarsi, nelle varie realtà, senza soffrire l’effetto dei frequenti conflitti fra i
vari gruppi.
Amico e complice di tutti, riesce a restare a galla, con successo, nonostante l’avvicendarsi delle
“reggenze”, ora venendo a patti con “imprenditori” già affermati (i Vaccaro, per esempio), ora
stringendo rapporti di organica compenetrazione con i sodalizi delinquenziali (vedi la società con
Mario Iovine), ora concludendo contratti di “esclusiva”, come accade con il clan Misso.
E’ questa l’origine del suo “impero”, che, ad oggi, raggiunge dimensioni davvero sorprendenti.
Ma è solo l’origine.
Di seguito, si assiste ad una crescita esponenziale che porta l’indagato fuori dai confini della terra di
Campania e che lo proietta verso settori nuovi e verso progetti sempre più ambiziosi.
Renato Grasso, fidando su relazioni che contano, allarga il suo raggio d’azione in tutta Italia,
diversificando le sue attività e passando dal noleggio e dall’installazione dei videopoker nei locali di
rassegnati esercenti commerciali, al ramo delle slot collegate in rete ed all’acquisizione della
disponibilità, diretta o indiretta, di sale Bingo, la cui appetibilità dipende, come risulta più che
evidente, dalla possibilità di piazzarvi le slot, previo rilascio delle concessioni di cui si occupa la
sua società Betting 2000.
Un salto di qualità favorito dal mutare delle regole normative, che Grasso - cui va riconosciuta
audacia e lungimiranza commerciale- sfrutta senza indugio.
E’ naturale, tuttavia, che le qualità personali sono supportate da quella che appare una inesauribile
capacità patrimoniale, tale da permettergli gli imponenti investimenti che si sono sin qui
documentati.
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E la capacità patrimoniale ha, senza dubbio, una genesi illecita.
In questo caso e nella prospettiva processuale che qui interessa “pecunia olet”.
Cosicché il “gruppo Grasso” è inesorabilmente inquinato dalla circostanza del rappresentare niente
altro che un formidabile meccanismo di reimpiego, attraverso il quale il suo “Presidente” reinveste,
ripulisce e fa fruttare denaro “sporco”.
Un vizio d’origine, che, peraltro, non rappresenta il solo profilo di illegittimità del “gigante
economico”.
Ve ne sono altri.
Oggettivi, giacché é emersa la sistematica frode, realizzata attraverso la manipolazione degli
aparecchi, sì da renderli utilizzabili per giochi vietati dalla legge o mediante condotte mirate ad
eludere il fisco, truccando il meccanismo di immissione in rete delle giocate.
Soggettivi, giacché Renato Grasso per sottrarre i suoi beni a più che prevedibili iniziative ablatorie
(è già stato condannato per associazione di stampo camorristico e per reati connessi e, comunque,
agisce in costante “odor di camorra”) si avvale di una fittissima rete di prestanome, creando
apparenze societarie confuse ed intersecate in modo da rendere oltremodo disagevole la possibilità
di risalire a lui e da impedire l’emergere all’esterno della rilevata situazione di annientamento di
ogni forma di concorrenza.
Ma soggettivi anche perché, al di là della dissimulazione, le persone che con lui collaborano
concorrono tutte, consapevolmente, al riciclaggio ed al reimpiego, ancora, perché egli continua
immancabilmente a relazionarsi con personaggi legati alla criminalità organizzata, locale e non, che
ora fungono da cerniera tra i suoi interessi e quelli dei suoi occasionali interlocutori (è il caso di
Ciro Rigillo e di Armando Esposito), ora entrano in società con lui, allettati dalla sete di guadagni e
dalla ultradecennale esperienza di Grasso (è il caso di Antonio Padovani, siciliano, di Michele
Surace, calabrese, di esponenti della criminalità pugliese), ora si lanciano in occasionali
investimenti (Nunzio Scarpa del clan Gallo-Cavalieri di Torre Annunziata).
Si è dunque in presenza, come correttamente ipotizzato dal P.M. di una vera e propria struttura,
stabilemente ed efficacemente organizzata per accrescere, come ogni impresa che si rispetti, gli utili
di partenza, ma che è “sfregiata” dalla natura dei capitali investiti e dalle illegali modalità
gestionali.
Un’associazione a delinquere, avente come scopo delitti di riciclaggio e reimpiego e che si regge su
sofisticati meccanismi di interposizione fittizia.
Un’associazione nella quale continuano a confluire soldi guadagnati col delitto, in cui mafiosi e
‘ndranghetisti sono fra i principali investitori.
Si è detto, nei capitoli di esordio, del concorso “esterno” di Renato Grasso nelle associazioni
camorristiche che gli garantiscono il monopolio (o almeno l’oligopolio) commerciale in cambio di
ritorni economici e si è sottolineata la sinallagmaticità del rapporto, strutturato secondo una
vicendevolezza di vantaggi (vedi sopra).
Naturalmente, il discorso vale per l’organismo che Grasso crea per implementare i suoi guadagni e
per evitare fastidiosi incidenti di percorso, dichiarando redditi sproporzionati (per difetto)
all’accertato volume d’affari268.
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Dal punto di vista fiscale, nell’ultimo decennio, l’indagato risulta aver presentato una
dichiarazione dei redditi - Mod. 740 - per l’anno d’imposta 1995 e dall’anno d’imposta 1997 al
2005, ultimo disponibile, le dichiarazioni Mod. UNICO dalle quali emergono i seguenti redditi:
Anno d’imposta 1995 £. 6.544.000
Anno d’imposta 1997 £. 0
Anno d’imposta 1998 £. 455.000 costituito unicamente da redditi di fabbricati
Anno d’imposta 1999 . £. 455.000 costituito unicamente da redditi di fabbricati
Anno d’imposta 2000 £. 455.000 costituito unicamente da redditi di fabbricati
Anno d’imposta 2001 £. 455.000 costituito unicamente da redditi di fabbricati
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La floridezza della sua condizione e la possibilità di continuare a “lavorare” rappresentano, per i
referenti della criminalità organizzata, garanzie di ulteriori introiti, così come essi traggono un
indubbio tornaconto dalla diversificazione dei soggetti economici apparentemente titolari dei beni e
per i quali è più arduo individuare un collegamento con il gruppo camorristico.
Non solo, l’acquisizione di situazioni di monopolio anche in altre regioni e, comunque, la
possibilità di sortite in zone che travalicano il ristretto ambito campano, passano attraverso relazioni
con sodalizi delinquenziali locali (rileggi, sul punto, la conversazione n. 30237 dell’1.3.2007 tra
Aldo Migliacco e Vincenzo La Ventura).
Relazioni le quali sono sovente favorite dall’estrazione “camorristica” dell’interlocutore e
dall’intermediazione di soggetti (vedi Rigillo) intranei al crimine organizzato napoletano.
In altre parole, Renato Grasso, crea un soggetto variegato e multiforme, per il cui tramite la
camorra, senza apparire e senza correre rischi, riesce ad insinuarsi in un intero settore commerciale,
quindi ad appropriarsene ed a controllarlo in esclusiva.
Ricorre pertanto l’ipotizzata aggravante ex art. 7 l. 203/91.
Non può dubitarsi che ciascuno degli associati avesse la piena e totale consapevolezza di accedere
ad un gruppo che finiva con il rappresentare una sorta di “stampella economica” al crimine
organizzato.
Lo sapevano certamente tutti i “ragionieri”, che si relazionavano direttamente con la criminalità
locale, provvedendo alla ripartizione degli utili ed andando a “proporre” le installazioni di
apparecchi a ridosso dell’attività impositiva spiegata dai camorristi, quando non addirittura in loro
compagnia.
Lo sapevano, naturalmente, i parenti di Renato Grasso ed i suoi più fidi collaboratori, tra cui il
commercialista Luciano, edotti dell’origine dei patrimoni e del perdurare dei legami senza i quali la
fiorente impresa sarebbe crollata come un colosso d’argilla.
Lo sapevano Pellegrino, Rigillo ed Esposito, personalmente ed a prescindere, contigui o intranei ai
clan.
Anno d’imposta 2002 euro 32.960,00 costituito da redditi di fabbricati per € 25.683,00 redditi di
lavoro dipendente
per € 7.277,00 percepiti dalle società: “COPPOLA VINCENZO srl” - P.IVA:
04590860633 - per € 4.750,00 “LE MIMOSE srl” - P.IVA:07627710630 - per
€ 2.525,00
Anno d’imposta 2003
euro 88.568,00 costituito da: redditi di fabbricati per € 30.835,00; redditi
di partecipazione per
€ 23.155,00; redditi diversi derivanti da utilizzo beni immobili da terzi €
6.000,00 redditi di lavoro dipendente per € 16.651,00 percepiti dalla società
“LE MIMOSE srl” - P.IVA:07627710630
Anno d’imposta 2004 euro 134.775,00 costituito da: redditi di fabbricati per € 30.835,00 redditi
diversi derivanti da
affitti per € 72.000,00 redditi di lavoro dipendente per € 19.140,00 percepiti
dalla società “LE MIMOSE srl” - P.IVA:07627710630
Anno d’imposta 2005 euro 154.327,00 costituito da: redditi di fabbricati per € 30.835,00; reddito
derivanti da affitti
per € 84.000,00; redditi di lavoro dipendente per € 22.814,00 percepiti dalla:
“LE MIMOSE srl” - P.IVA:07627710630 “WOZZUP srl” - C.F.:
07832730639.
La moglie, FILIPPELLI Fulvia, nata a Napoli il 03.11.1967, non risulta rivestire cariche sociali
né essere cointeressata in alcuna attività imprenditoriale e, nell’ultimo quinquennio, sotto il profilo
fiscale, ha presentato dichiarazioni dei redditi - Mod. UNICO – oscillanti fra 20.000 e 30.000 euro
circa nelle dichiarazioni fra il 2000 ed i 2005.
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Lo sapevano coloro che con essi o con altri personaggi di chiaro stampo criminale (vedi ad esempio
Padovani) erano in rapporti.
I dati già valutati e quelli che di seguito si analizzeranno permettono di avere un quadro netto delle
caratteristiche dell’associazione, che si articola secondo modalità eterogenee, riconducibili ad unità
alla stregua degli interessi sottesi alle varie condotte ed alla frequenza delle interlocuzioni tra i vari
individui coinvolti e tra tutti ed il “Presidente”.
Troviamo, innanzitutto, un numero consistente di società intestate, gestite ed amministrate dai
familiari del Grasso, specialmente dai suoi numerosi fratelli269, fra cui particolarmente attivi
Francesco e Tullio, oltre al cognato Caso Salvatore (vedi pagg. 345 ss. dell’informativa del G.I.C.O.
del 27 novembre 2007).
Troviamo (vedi sopra) un’altrettanto fitta rete di società intestate a soggetti apparentemente estranei
che fungono da prestanome e, nello stesso tempo, assumono funzioni esecutive e contabili, curando
anche le problematiche di ordinaria amministrazione con i partner di camorra.
Mi riferisco a quelle indicate al capo 19.
Troviamo soggetti, quali Ambrosanio Antonio (Tonino capajanca), Melfi Giuseppe e Di Sarno
Rosario che svolgono funzione di coordinamento e cerniera, nonché di raccordo con esponenti di
gruppi attivi in altre aree geografiche.
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La famiglia GRASSO risulta così composta :
C.F.: GRASSO Antonio nato a Napoli il 08.06.1930 deceduto in data 11.10.2001;
Mg. : DI IORIO Wanda nata a Napoli il 08.07.1938 – deceduta in data 12.02.2007;
Fg. : GRASSO Salvatore, nato a Napoli il 16.09.1957 ed ivi residente alla via Risorgimento,
nr. 73 - coniugato con SIVERIO Luisa nata a Napoli il 09.10.1958;
Fg. : GRASSO Maria, nata a Napoli il 14.12.1958 ed ivi residente alla via Quintiliano, nr. 27 –
int. 1 - coniugata con CASO Salvatore nato a Napoli il 25.11.1964;
Fg. : GRASSO Silvana, nata a Napoli il 29.04.1960 residente in Bacoli (NA) alla via
Scalandrone, nr. 203, coniugata con PIRO Gaetano nato a Napoli il 14.10.1958;
Fg.: GRASSO Romualdo nato a Napoli il 07.08.1961 residente in Napoli alla via G. Vaccaro nr.
30, coniugato con APRILE Bendetta nata a Napoli 08.10.1961
Fg. : GRASSO Renato nato a Napoli il 09.08.1964 e residente in Bacoli (NA) alla via
Scalandrone, nr. 177, coniugato con FILIPPELLI Fulvia, nata a Napoli il 03.11.1967;
Fg. : GRASSO Francesco, nato a Napoli il 14.09.1965 ed ivi residente alla via Quintiliano, nr.
27 - int. 1 - coniugato con MIXON Annamaria nata in USA il 04.09.1966 e residente in
Napoli alla via Pignatiello, nr. 5;
Fg. :GRASSO Anna, nata a Napoli il 15.09.1967 emigrata in Bacoli (NA) - coniugata con
D’ELIA Francesco, nato a Napoli il 20.05.1967;
Fg. : GRASSO Rita, nata a Napoli il 19.11.1969 ed ivi residente alla via Quintiliano, nr. 27 - int.
1 - nubile;
Fg. : GRASSO Massimo, nato a Napoli il 18.04.1972 ed ivi residente alla via Servio Tullio nr. 74
- coniugato con TOTARO Alessandra nata a Napoli il 11.08.1973;
Fg. : GRASSO Tullio, nato a Napoli il 27.07.1973 ed ivi residente alla via Quintiliano, nr. 27 int. 1 - coniugato con MANZI Adele nata a Napoli il 20.06.1975 ed ivi residente alla via
dell’Epomeo nr. 278 – p. 1 – int. 4;
Fg. : GRASSO Adriana, nata a Napoli il 12.06.1974 ed ivi residente alla via Quintiliano, nr. 27 int. 1 - nubile;
Fg. : GRASSO Luciano, nato a Napoli il 23.05.1976 ed ivi residente alla via Quintiliano, nr. 27
- int. 1 - celibe –
Fg. : GRASSO Davide, nato a Napoli il 12.10.1978 ed ivi residente alla via Quintiliano, nr. 27 int. 1 - coniugato con TORTORELLA Rosaria nata a Pozzuoli (NA) il 28.01.1975 ed ivi
residente alla via dell’Epomeo nr. 246 – sc. A - p. 5 - int. 23.
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Troviamo la figura del commercialista Antonello Luciano, che si incarica della contabilità di ditte
formalmente non riconducili al Grasso, rendicontando il “Presidente” circa il loro andamento e che
interviene a fornire i bilanci in occasione delle trattative di acquisto.
Troviamo, con compiti di rappresentanza “esterna” i già citati Ciro Rigillo270 ed Esposito Armando.
Troviamo i prestanome Carravieri e Vendemini, che veicolano l’ingresso del “gruppo Grasso” nel
Nord Italia.
Troviamo Pellegrino (già camorrista di suo) e Brusciano, che favoriscono l’implementazione
dell’attività attraverso l’acquisizione di nuovi “punti-gioco”.
E poi ci sono i legami, accertati, con Antonio Padovani, mafioso siciliano e l’ambigua
collaborazione con Vincenzo La Ventura, responsabile nazionale del sindacato dei gestori delle sale
Bingo, il quale svolge una sistematica attività di promozione delle società riconducibili al Grasso,
favorendone le apprensioni e nello stesso tempo, si impegna nell’individuazione e proposta di
ulteriori, convenienti investimenti.
Su tutti, dominus incontrastato, Renato Grasso, cui non sfugge neppure il più insignificante
dettaglio, che non lascia il benché minimo margine di autonomia, che pretende di essere messo al
corrente di ogni cosa, che riesce, sorprendetemente, a governare ogni azione, a gestire in proprio
ogni passaggio.
Le considerazioni appena svolte sulle caratteristiche e gli apporti soggettivi del sodalizio trovano
fondamento in tutti gli elementi enunciati nelle pagine precedenti dell’ordinanza.
Naturalmente ad essi si fa rinvio, limitandosi a richiami di sintesi, a beneficio del lettore.
Ebbene, quanto alla compenetrazione dei soggetti titolari delle società di cui al capo 19, nonché di
Tonino Capajanca, di Melfi Giuseppe e di Rosario Di Sarno, alle caratteristiche dell’organizzazione
volta alla dissimulazione degli illeciti ed all’interposizione, ai ruoli di Francesco e Renato Grasso, si
rimanda alla lettura integrale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Mariano Mirante e
Michelangelo Mazza, ma non solo), nonché agli esiti della captazione di conversazione ed e-mail
che ne ha rappresentato pieno riscontro.
Quanto al tipo di attività spiegata dai “milanesi” Carravieri e Vendemini, nonché da Vincenzo
Pellegrino e Massimiliano Brusciano, si rinvia ai relativi capitoli ed alla rilettura delle
conversazioni.
Non senza omettere di sottolineare come la sistematica disponibilità all’interposizione, la cosciente
creazione di società-schermo, la notoria personalità di Renato Grasso, i contatti diretti con
personaggio del calibro di Antonino Padovani, il concorso nell’abituale attività di dissimulazione
degli acquirenti reali, dimostrano oltre ogni dubbio il dolo di trasferimento fraudolento e di
riclaggio.
Va anche fatto notare, a dimostrazione dell’unitarietà della struttura, della concorrenza e
sovrapponibilità degli interessi, della comunanza degli obbiettivi, che si registrano, fra soggetti
apparentemente slegati, tra loro, numerose telefonate finalizzate alla conclusione di affari.
Si rivedano le molteplici conversazioni tra Carravieri, Vendemini, Brusciano e Pellegrino, in cui
vengono affrontate problematiche che niente hanno a che vedere con le sale Bingo apparentemente
nella disponibilità dei primi due e che afferiscono, invece, all’avvio della “collaborazione” con
Antonio Padovani.
Una nuova frontiera imprenditorial-mafiosa, sulla quale, peraltro, si staglia, comunque e sempre,
l’ombra onnivora di Renato Grasso.
Ma sul tema, accanto a quelle già riportate, sono state registrate numerose altre conversazioni, che
di seguito si riporteranno e che, oltre a far emergere compiutamente la consistenza degli
investimenti con i quali Grasso e Padovani intendevano suggellare l’inizio di quello che si
prefigurava come un felice patto societario, confermano il livello dei contributi di Luciano
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Si rinvia alla scheda contenuta nella informativa del 27 novembre 2007, sulla personalità del
RIGILLO, storicamente appartenente alla criminalità organizzata facente capo a Bruno ROSSI e
SORPRENDENTE Paolo, poi denominata NUOVA MAFIA FLEGREA.
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Antonello, sempre chiamato in causa quando si deve parlare di denari, presente alle “riunioni” in
cui deve affrontarsi il tema delicato del dare-avere, ma anche stabilirsi che assetto dare agli
organismo gestionali, senza che vi compaiano nomi impronunciabili, di Ciro Rigillo, abile
mediatore tra Grasso ed il “siciliano”, di Tullio Grasso e di Salvatore Caso, di Armando Esposito,
che cura gli interessi del capo, ne conosce le intenzioni, e del quale si progetta la preposizione ad un
intero ramo d’azienda.
Affiora una certa “incomprensione” tra Padovani e Grasso per alcuni conti che non sembrano
tornare, proposte compensative da veicolare per il tramite di acquisizioni e dismissioni, ovviamente
sempre occulte.
Ma alla fine tutto sembra andare a posto.
Evidentemente gli affari con Padovani non sono di quelli che si mandano all’aria senza riflettere.
Risulta che, a sua volta, Renato Grasso ha investito cifre considerevoli nella Sport & Games del
Padovani.
Si delinea con maggiore nettezza la figura di Vincenzo La Ventura, che scopriamo essere il vero
tramite tra Grasso ed i contraenti calabresi e siciliani, che non disdegna di investire in proprio, che
propone di entrare a far parte delle compagini societarie, che predispone quello che si può definire
un autentico manifesto pubblicitario delle attività del gruppo Grasso, la cui appetibilità commerciale
garantisce anche con la sua personalità, esperienza e posizione.
Risultano difficoltà legate al rilascio delle concessioni e sembra spirare aria di crisi sulla
compromessa Betting 2000.
Problematiche che saranno affrontate dall’immancabile Antonello Luciano ed, a suo modo, dallo
stesso Grasso, il quale si adopera per conoscere in anticipo le offerte dei concorrenti.
Ma, al di là di tutto, ciò che rileva, ai fini che qui interessano è che, mentre a trattare, a tessere le
tele, a mediare, sono altri, il vero titolare dell’interesse (quali che siano i nomi delle società
coinvolte, le persone dei soci, l’oggetto dichiarato) è sempre e solo Renato Grasso, ultimo e
superiore terminale della filiera.
Così:
nella conversazione nr. 39 (decreto nr. 1594/06), intercettata in data 19.04.2006, LA VENTURA
chiama VENDEMINI alle ore 18:33 ed i due discutono, tra l’altro, di “un’operazione” di circa 7
milioni di € e nella quale sarebbero coinvolti Renato (GRASSO) ed Antonio (PADOVANI), quali
destinatari di utili derivanti da tale operazione, nonchè Ciro (RIGILLO). Emerge, inoltre, che
Antonello (LUCIANO ndr), sarebbe colui che si occupa dell’aspetto contabile di tale operazione
avendo esibito della documentazione a comprova dei risultati finanziari ottenuti, ritenuti dagli
interlocutori inferiori alle aspettative. La conversazione in questione, infine, appare oltremodo
interessante ai fini delle indagini in corso, in quanto si rileva che alla spartizione di utili, concorrono
anche i due interlocutori (VENDEMINI e LA VENTURA). Ad ogni buon conto si riporta, di
seguito, la conversazione in questione:
La Ventura chiama Vendemini Salvatore, dopo i convenevoli, parlano della sala di Montecatini che
ha delle cartelle “a terra” per un valore di € 1616,00 da far prendere alla sala di Lucca.
Vendemini dice che è d'accordo purché venga autorizzato. La Ventura dice che ci penserà lui con
Zarrilli. Poi, La Ventura chiede a Vendemini se ha detto a Ciro (Ndr RIGILLO) che doveva parlare
con Renato.Dalle ore 18:34 in poi, dicono quanto segue:
L = La Ventura

V = Vendemini

L:...ma glielo hai detto a CIRO (ndr RIGILLO) che deve fare i conti con RENATO (ndr
GRASSO).....
V:...si, infatti, CIRO non ti ha chiamato?.....
L:...no!...ma io volevo dire...ma questo....
V:...no, perché CIRO aveva bisogno di parlare con te...anzi, se lo chiami....
L:...si ora lo chiamo...
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V:...perché ANTONELLO (ndr LUCIANO) ha portato un conto che mi pare una stronzata....
L:...eh!...questo voglio dire....voglio dire: "...ma scusatemi, sopra a 7 milioni.... a 7 milioni di €,
no! ....questo...questo ha guadagnato 250.000 €..."....io tengo i conti fatti, no!....
V:...eh!...
L:...scusami su 250.000 €, quando ci vuoi dare per cento?...
V:...ANTONIO (ndr PADOVANI)...ANTONIO ha guadagnato 250?...
L:...no, ANTONIO ha guadagnato il 60 %...
V:...eh!....ma RENATO...(incomprensibile linea disturbata)....
L:...ed io sto al 40%, no?.....
V:..250 dobbiamo dare 25.000 €....
L:...quanto?...
V:...eeeeeee! 25.000 €....
L:...eh! ed io che sto a dire?...cioè NUNZIO (?) ci deve dare 8.000...(si accavallano le voci)....
V:...(incomprensibile)...2.500 €....
L:..come?....
V:...porta il conto di 2.500 €....per questo ho detto chiama a CIRO e ....
L:...ma che stai dicendo?....io ho parlato con ARMANDO, no!...
V:...eh!....
L:..ARMANDO, lo sai?...
V:..come non lo so!...
L:...ARMANDO ha detto: "...MIMMO (???) ha guadagnato 300....360....370.000 €...."...
V:...eh!...
L:...e loro 250.000 €..." me lo ha detto proprio.....
V:...ma ora vedo solo i conti.... perché poi io domani sera mi vedo con questi qua..
(incomprensibile)...li devo prendere un pò malamente...
L:...e loro stanno a 370 e questi a 250....
V....eh!....
L:..moooo!...e là mica si scappa?...
V:...eh! non si scappa....(linea disturbata)....
L... allora questo...questo ANTONELLO come cazzo li fà sti conti....
V:...bravo!....(linea disturbata)....
L:..come?....
V:..pure se fosse all'inizio 250...
L:...eh!....
V:...9.000 c'è li hanno dati, ci devono dare altri 16.000 €....ti trovi?...
L:...eh! esatto....ci devono dare 16.000 €....
V... (linea disturbata).....
L:...è questo siamo al mese di marzo!....senza aprile....
V:...eh!....
L:...eh! e lui disse vicino a me stiamo....quando ci incontrammo a Roma, ora ultimamente....
V:...eh!....
L:...allora io parlai...disse lui: "... abbiamo già fatto 7 milioni di movimento...."
V:...eh!...
L:...dissi: "...alla faccia del cazzo...".... e dissi: "... e quanto avete guadagnato?... "... disse lui:
"...noi abbiamo guadagnato 370.000 € e RENATO 250..."...ma come?....
V:...eh!eh! ...infatti ...(incomprensibile)...
L:...allora dico io, quei 250.000 € il 10% sono 25.000 €....(si accavallano le voci)....o no! sono
25.000 €....
V:...eh! è certo....
L:...ma...ma 250....il 10% è pure poco....
V:...eh!....
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L:..o no?...
V:...no!no!....va bene tanto è.....va bene quello è l'accordo che abbiamo fatto noi....
L:...però dico...
V:...però almeno rispettassero l'accordo....
L:...eh!eh! cioè almeno....
V:...eh!eh!....
L:...però il 10% è poco....quello che fa Salvatore, quello guadagna i soldi senza fare niente...
V:...eh! lo so....abbiamo sbagliato....(linea disturbata).... ci dovremmo far dare qualcosa
pure.....pure... (sorride)....da ANTONIO....
L...no!....ma quello ANTONIO li sta investendo continuamente...(incomprensibile)....lui non è.....hai
capito chi è?....dice: "...quelli i soldi li sta guadagnando RENATO perché ....senza fare
niente..."...invece noi invece... "...quelli fanno riunioni, riunioni....organizzano pranzi dentro da
....hai capito?....ed ora ha fatto quello "stand"...lo vedesti a Rimini?.....
V:...si,si....
L:...aaah!....quello hai visto quando hanno pagato là?.....
V:...ah!....
L:…loro stanno investendo, quello anzi finora quello, non è che ha guadagnato, quello investe più
di quello che guadagna hai capito?... perché lui lo fa sempre crescere…
V:..eh!..
L:…anzi quello ora … non so (Pannella?) disse sono un poco stretto (con poco contante) non posso
venire più a giocare, cose… hai capito?...
V:.. eh!..
L:..perché stanno spendendo molto .. ha speso a..a speso circa 3/400 … già ha speso 400.000 €
nelle scommesse (settore)..
V:.. si, Vincenzo, ma poi ha perso 60/70 mila € alla settimana… ma il pozzo quanto deve essere per
reggere…
L:..non ho capito?..
V:.. a perdere 40/50.000 € alla settimana, il pozzo quanto deve essere… uno lì può perdere, ma può
perdere una volta ogni tre mesi…
L:.. no! Ma quello mica perde… quello ultimamente ha vinto … (incomprensibile nome soggetto)…
compare… con i soldi che vinse si comprò un orologio nuovo … con i soldi della vincita … (linea
disturbata)
Continuano a parlare di gioco e delle possibilità economiche di cui dispongono queste persone e
che hanno le spalle coperte. Successivamente Vendemini chiede di come stanno andando le cose al
Monopolio per le installazione delle “slot” e La Ventura riferisce che Zarrilli si sta opponendo
anche perché alcuni concessionari parlano troppo e tra questi tali Ciro Borrazza che ha il Bingo a
Casalnuovo che hanno parlato di queste macchinette già installate. La Ventura dice che tra un
mese e mezzo Zarrilli dovrà andare via e di questo fatto ne ha parlato già con una persona di cui
non si capisce il nome. Si continua a parlare di Zarrilli che sta cercando di creare problemi con le
fidejussioni e quindi gli interlocutori parlano di come opporsi a questo comportamento e La
Ventura aggiunge che il dottore Zarrilli dovrebbe andare via dall’A.A.M.S..
Così:
Successivamente, alle ore 20:49 - conversazione 57 (decreto nr. 1594/06) - LA VENTURA
contatta PADOVANI Antonio il quale, tra l’altro, gli dice di annotarsi il numero telefonico
320.6587554 e di chiamare tale Manuela (n.m.i) responsabile della “GARI” (società amministrata
dallo stesso PADOVANI) in merito ad un bonifico da fare. Aggiunge, inoltre, che il giorno
seguente dovrà giungere a Napoli per discutere con quelli della BETTING srl (GRASSO Renato).
Così:
Durante la notte e, precisamente alle ore 00:14 del 20.04.2006 - conversazione nr. 65 (decreto nr.
1594/06) - VENDEMINI chiama LA VENTURA e gli chiede se in mattinata sarà ancora a Napoli,
in quanto lui (VENDEMINI) arriverà in aereo per incontrarsi con Renato (GRASSO) ed altre tre
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persone. LA VENTURA riferisce che si deve recare a Bologna e, pertanto, non sarà presente
all’incontro. La discussione continua, quindi, sulla possibilità di spostare l’appuntamento in
questione ad altro giorno per consentire sia al “Presidente” (LA VENTURA) che a tale
BRUNETTI271 di partecipare alla riunione con il citato Renato. VENDEMINI, infine, chiede a LA
VENTURA, di riferire a Ciro (RIGILLO), cosa fare con la “SPORTANDGAMES”*, in quanto alla
riunione con Renato parteciperà anche un rappresentante di tale azienda, da individuarsi in Antonio
PADOVANI.
Così:
Sempre in data 20.04.2006, nel corso della mattinata e, precisamente alle ore 09:23 - conversazione
nr. 84 (decreto nr. 1594/06) - LA VENTURA richiama l’utenza 393/9700485 in uso a Antonio
PADOVANI, il quale dice di trovarsi a Catania e di essere in procinto di imbarcarsi per Napoli. I
due, quindi, discutono di percentuali, della società denominata “SPORTANDGAMES” e di
7.000.000 di €, verosimilmente incassati dalla stessa azienda. PADOVANI dice che si sta recando
a Napoli per incontrarsi con Renato GRASSO e discutere di tali problematiche. Il siciliano, infine,
chiede anche se ha chiamato Manuela.
Così:
Poco dopo, alle ore 10:18 - conversazione nr. 102 (decreto nr. 1594/06) - LA VENTURA chiama la
società “SPORTANDGAMES” all’utenza 095/7312119 intestata alla EURO NOLEGGIO srl272.
Parla, quindi, con tale Rosi (n.m.i.) alla quale chiede conferma se l’utenza 320/6587554, fornitagli
il giorno precedente da Antonio PADOVANI sia quella di tale Manuela (n.m.i.) della “GARI” di
Modena. Nella conversazione viene fatto riferimento anche a tale Dr. MARRA273 che avrebbe
dovuto inviare un contratto stipulato con la “EURO NOLEGGIO”.
Così:
Alle ore 10:21 - conversazione nr. 103 (decreto nr. 1594/06) - LA VENTURA contatta l’utenza
320/6587554 e parla con Manuela alla quale comunica di chiamare a nome di Antonio PADOVANI
in relazione ad un bonifico di 14.000 € da fare alla PANCIOLI GROUP (Come si può facilmente
notare, le telefonate appena riportate, oltre a fornire degli indizi utili alle indagini in corso, risultano
fondamentali per identificare la persona con accento siciliano che si reca alla riunione con
GRASSO Renato tenutasi in Napoli, in Antonio PADOVANI, utilizzatore dell’utenza mobile
393/9700485).
Così:
Sempre in data 20.04.2006, alle ore 20:19 - conversazione n. 183 (decreto nr. 1594/06) VENDEMINI richiama LA VENTURA e riprendono a parlare dell’esito della riunione in
questione. In particolare, VENDEMINI riferisce che a detto incontro era presente anche tale
SPONTAGNETTI Antonio (n.m.i.). Aggiunge, inoltre, che quando lui è arrivato sul luogo
dell’appuntamento gli altri intervenuti, tra i quali Renato (GRASSO n.d.r.), Ciro (RIGILLO n.d.r.) e
Tullio (GRASSO n.d.r.) erano andati a mangiare e, quindi, avrebbe appreso dell’esito della riunione
solo il giorno seguente. A tal proposito, si riporta di seguito il brano integrale:
L = LA VENTURA Vincenzo

V = VENDEMINI Salvatore

V:...perché poi io sono arrivato e loro erano andati a mangiare.....
271

Da identificare in BRUNETTI Salvatore nato il 02/01/1957 a Gallipoli(LE).
EURO NOLEGGIO srl con sede operativa in Catania al Corso Indipendenza, nr. 190, e sede
legale in Mascalcia (CT) alla P.zza L. Da Vinci, nr. 4 amministrata da GAMBERO Santo, nato a
Catania il 08.06.1972, personaggio indagato nell’anno 2003 con PADOVANI Antonio., per reati
in materia di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies l. 356/1992,
favoreggiamento personale, nonche' frode fiscale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. nr. 74/2000.
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MARRA Raffaele, nato a Napoli il 21.07.1956 – dottore commercialista con studio in Aversa, al
viale Olimpico, nr. 100 - P/Co Cerimele - Fab.D
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L:...si....
V:...poi Renato è andato ad un’altra parte....
L:...(si accavallano le voci)....
V:...no! Renato è andato ad un’altra parte...Ciro se n’era andato a fare un servizio a Renato a
Caserta....ho chiamato a quello stronzo di Tullio...infatti Renato ha detto: “...chiama a Tullio vedi
dove stanno e vai là....”...ho chiamato a Tullio e non rispondeva al telefono, perché non teneva il
telefono al seguito....quindi poi alle 3 e mezzo sono andato là sopra... alle quattro ....
Cade la linea
Così:
Poco dopo, alle ore 20:21 - conversazione nr. 184 (decreto nr. 1594/06) - atteso che in precedenza
era caduta la linea, LA VENTURA richiama VENDEMINI e chiede nuovamente notizie sull’esito
della riunione a cui avevano partecipato Renato GRASSO, Tullio e Ciro RIGILLO. VENDEMINI
ribadisce che non sa bene la cosa in quanto i partecipanti stavano chiusi dentro a parlare con
RENATO. A sua volta, LA VENTURA, riferisce che in mattinata ha chiamato una persona di cui
non fa il nome, la quale gli avrebbe confermato che l’importo che si era raggiunto ammontava ad
oltre i sette milioni di €. VENDEMINI, quindi, risponde che detta circostanza corrispondeva al
vero, in quanto gli era stata confermata anche dallo stesso Renato e continua dicendo che, mentre
discuteva con quest’ultimo, altri personaggi non meglio indicati erano intenti a parlare con tali
Antonio PADOVANI ed Armando (LONGO274 ndr). Infine ribadisce che il giorno seguente verrà a
conoscenza di tutti i “profili” secondo i nuovi accordi raggiunti nel corso della riunione. Si riporta,
di seguito, la trascrizione integrale del relativo brano:
V = VENDEMINI Salvatore

L = LA VENTURA Vincenzo

L:...maaaaa, ma allora quindi, nèèèèèèèè?....non sai cosa hanno detto là?.....
V:...no, non so bene che cosa....
L:...comunque....
V:....loro stavano chiusi dentro ed io stavo parlando con RENATO.....
L:...io stamattina ho chiamato...ho chiamato...
V:...eh!...eh!....
L:...e mi hanno confermato, dice: "....stiamo oltre i sette...." ....
V:...dall'inizio, si....ed infatti questo l'ho....glielo chiesto pure io a RENATO....perché mentre
stavamo parlando io e RENATO là, loro stavano con ANTONIO, ARMANDO e coso dall'altra
parte....ma stannooooo...ora domani saprò bene tutti i profili, come gli hanno fatti, secondo queste
nuove normative....tutte queste cose e tiro fuori i conti.....
L....ma quello ANTONIO, mi pare che stava un po’ preso di collera....
V:....eeeeh?....
L....ANTONIO, mi pare che stava un po preso di collera....
V:...ma perché?....io l'ho visto tranquillo....(si interrompe la comunicazione brevemente)....
L:...le quote.....
V:... non ho capito niente....perché non ti ho sentito più....
L...diceva (ANTONIO ndr) le quote che dà a me le dà anche agli altri...
V....eh!....
L:...no!.....cioèèèèèè!.....io tengo un movimento così...quello tiene un movimento piccolo piccolo
tiene più ...(incomprensibile).... quote mie...
V:...eh!....ma penso...allora per questo stavano parlando di rivedere tutti i profili....
L:...eh! esatto.....
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LONGO Armando nato a Catania il 09.03.1955, gravato da precedenti di polizia in materia di
bancarotta fraudolenta, favoreggiamento personale (coindagato con PADOVANI Antonio) ed in
ultimo introduzione e commercio di prodotti contraffatti
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V:...e poi domani sappiamo con precisione com'è questa storia...
L:..eh!......comunque....
V:...questo stronzo di Antonello poi con queste carte in mano, no!....
L:..che cazzo ha detto?.....
V:...eheheheh!...perché giustamente quando quello ...(incomprensibile)....l'amico tuo, stamattina,
uno ci dice pure: "...scusa ma tu ci vuoi portare nu' ciucio - frottola - a noi..."...
L:...eh! no! ma io...
V:....(incomprensibile)....
L:...Antonio già....già questo, no!....
V:...eh!...eh!...
L:...in più se ...se non mi dai la conferma di questo...
V:...eh!...
L:...io lo chiamo e dico: "....scusa...noi non abbiamo avuto per colpa di questo fatto ...."
V:...no, ma io domani mattina vado da Brunetti e dico: "...Brunetti, allora questo è Bellusci, questo
è il numero...uhm!..."
L:....ed allora state insieme ad ....(incomprensibile)....(si accavallano le v oci)....
V:....chiamalo.......e dici: "... scusate, voi state dicendo che siamo....(incomprensibile).... e cose,
no?....
L:...eh!...
V:...ma chi ci avete mandato qua?....eh!...
L:..esatto....
V:...quella l'operazione la vogliamo fare e maaaaa.....
L:...il pupazzo ce lo impupazza....
V:...eh....
L:...hai capito o no?...
V:...è certo.....perché almeno non è cheeeeeee....(incomprensibile)....
L:....(si accavallano le voci)....e dici: "...caro Bellusci, ma che sono il pupazzo tuo?....(si
accavallano le voci)......
V:...e disse allora noi stiamo a perdere tempo ooooooh!...
L:...è così....ed uno poi...(incomprensibile)... con sicurezza...
V:....eh!...
L:...dice: "...ma tu volevi un pacco?..."....
V:...si,si...
L:...hai capito o no?...
V:....però voglio parlare prima con Salvatore ..(incomprensibile)....perché quello che ci prende
Salvatore poi è verità, no questo stronzo eeeeee..... quello ci sta Antonello nemmeno il ...nemmeno il
cazzo sa...proprio niente....
L:...eh!...va bene ....ora dove stai?....
V:...sono fuori agli chalet e poi mi vedo con Ciro e Castellano...
L:...chi è? quell'amico tuo che vende gli orologi?....
V:...ah! si bravo....
…omissis…
Così:
nella conversazione n. 277 (decreto nr. 1594/06), avvenuta in data 24.04.2006, alle ore 19:31, LA
VENTURA chiama VENDEMINI e, tra l’altro, parlano di nuovo dell’incontro avvenuto tra Renato,
Antonio e Ciro e dell’assegnazioni di quote;
Così:
il giorno successivo, 03.05.2006, alle ore 18:56 - conversazione n. 870 (decreto nr. 1594/06) Antonio PADOVANI chiama LA VENTURA e viene fatto nuovamente riferimento agli
investimenti, ammontanti a circa un milione di €, operati da Renato GRASSO in favore della
“SPORTANDGAMES” e che avrebbe fatto insorgere alcuni problemi tra Antonio e Renato che poi
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si sarebbero risolti, in quanto la causa sarebbe stata ricondotta ad un errore dei contabile dello stesso
Antonio:
L = LA VENTURA Vincenzo

A: Antonio PADOVANI

L:...ho visto Salvatore prima....
A:... aahh!...
L:...ho visto Salvatore, no!.... qua a Roma....... e mi ha detto: "....RENATO è incazzato perché ha
anticipato 1 milione per Sport end Games ....
A:....ma quale?.... ma quale ha anticipato 1 milione per Sport end Games?.....
L:....eh! ed infatti io ho detto.....
A:....c'erano dei conteggi un pò sballati.... già li abbiamo chiariti tutti ed è tutto a posto,
Enzo....omissis….
L:....avevi ragione tu ed aveva torto lui, sicuramente....
A:...no, aveva....aveva..... lui ha ragione ed io ho ragione... OMISSIS….poi ti spiego meglio stasera
nei dettagli.....omissis....perché contabilmente, qua, i miei consulenti.... hanno creato un pochettino
un casinotto però, di fatto, si sono dimessi dal lavoro....
Così:
il giorno 04.05.2006, alle ore 20:30 - conversazione 1011 (decreto nr. 1594/06) - LA VENTURA
chiama VENDEMINI il quale gli riferisce, in maniera entusiastica, che nel corso di una riunione
appena terminata gli hanno assicurato che dal mese di giugno avrà “carta bianca” nella
realizzazione di suoi progetti e, pertanto, intende parlare da vicino di queste cose con
l’interlocutore. Appare logico ritenere che il soggetto a cui VENDEMINI fa riferimento è da
individuare nel più volte citato Grasso RENATO.
Così:
Alle ore 20:34, dello steso giorno - conversazione nr. 1015 (decreto nr. 1594/06) - riprende la
precedente conversazione e VENDEMINI, riparla di una convenzione da stipulare con una banca di
Milano non meglio specificata e della questione che dovrà verificarsi a partire dal mese di giugno.
VENDEMINI, inoltre, cerca di spiegare, seppure in maniera non proprio chiara, il “modus
operandi” utilizzato da Renato per i propri investimenti nella SPORTANDGAMES e che vedono
coinvolta anche la BETTING, società già innanzi richiamata ed allo stesso riconducibile. Si riporta,
di seguito, uno stralcio della conversazione:

V = VENDEMINI Salvatore

L = LA VENTURA Vincenzo

L:...pronto?
V:...eccomi....
L:...hai capito?...
V:...si!no!....le cose sono ottime....ora lo sai a noi, per andarci bene, che cosa dovrebbe
succedere?...dovrebbe succedere che questo della banca di Milano là...facessimo quella
convenzione...
L:...eh!...
V:...arrivasse giugno a volo a volo.........OMISSIS....
V:...aaaah!... poi il fatto di SPORTANDGAMES, là?..
L:...ah!
V:...un'altro fatto importante... allora ieri hanno fatto una riunione fiume....
L:...è!...
V:...che ora noi stasera abbiamo finito la riunione nostra e RENATO si è fatto afferrare per pazzo...
con il fratello, con ANTONELLO, con quell'altro e coso.... e ha detto: "....allora quando voi mi fate
dire tutto a posto? È tutto a posto, uhm!.... perché... io non posso fare un'altra riunione un'altra
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cosa... allora hanno ricostruito tutti i movimenti e tutte le cose e diciamo fra i fidi e le cose.
Effettivamente SPORTANDGAMES ci deve dare 250.000 €, che mo stasera dai conti che uscivano
dicevano 300 mila €, allora giustamente RENATO dice: "ma voi quando .... dite una cosa.... io
rimango con ANTONIO in una maniera, eh!.... io non posso fare, sempre le cose.....perché
ANTONIO pure lui...perché quello ARMANDO è uno scornacchiato uhm!..
L:...è, è...
V:....eeeeeeh! ANTONIO è come RENATO ...., fa fa, fa fa e poi va a finire che pure lui si trova na
cosa...infatti, ANTONIO per fortuna è andato pure lui ieri, ed ha detto: "... si effettivamente io ho
preso di qua e ho preso di là... tutte cose per fare investimento e compagnia cantando.....
eeeeh!....ed effettivamente non ti ho mandato questi soldi... devi avere questi soldi....".... e ha detto:
".... va bene ora vediamo come dobbiamo fare... un paio di mesi....".... …OMISSIS….
L:.....eh!eh!....
V:...e fino ad adesso sereno, sereno, sereno....ci siamo allontanati un momento io e CIRO
(RIGILLO ndr) perché dovevamo parlare con uno delle slot giù... siamo saliti su.... gli urli in
cielo....OMISSIS.. .. coso, perché stavano ripigliando un altra volta questo bordello, giustamente
ha detto RENATO: "....allora noi siamo disorganizzati e sto spendendo miliardi per dare
un'organizzazione?...."....quelli altri là poi, SPORTANDGAMES stanno peggio di noi come
organizzazione, o no?...… OMISSIS ….
V:....allora che succede...ora ti..... il meccanismo tu non hai capito....e non lo avevo capito neanche
io.... mo lo ho capito bene.... allora, RENATO ti ha dato per esempio un milione di fido...
L:....esatto....
V:.....perfetto, tu ora dalla raccolta di SPORTANDGAMES tu questi soldi..... che hai dato 600.000
€ di fido?..... tu li devi incassare...
L:...uhm!...
V:...tu ANTONIO....
L:...uhm!....
V:....e li tieni tu....hai fatto i fatti tuoi, l'investimento...... ora tutte le provvigioni e tutte le vincite li
hanno pagati...le ha pagate BETTING...
L:....si, esatto....
V:....allora non ha incassato i soldi....ed ha cacciato, vivi, questi 250.000 € perché....
L:...si...
V:....perché RENATO fino ad ora..... sta a 250.000 € fuori.... dei soldi suoi da dentro la tasca....
L:...nooooo!....
V:....si.... è così.....
L:.....no!... lui ha....è fuori di 250.000 €
V:....eh!...
L:....però ne ha incassati 280.... hai capito?....
V:....si, però questi 250 li ha cacciati per pagare le vincite di SPORTANDGAMES, hai capito o
no?...
L:....si però ma quello ogni settimana....ogni settimana gli manda i soldi.....(si accavalanmo le
voci)....
V:....alla fine...alla fine le cose si ubriacano....
L:....o.... però ogni settimana gli manda i soldi....
V:.....siiiii, ma gli deve mandare 300.000, per esempio, che è la raccolta totale ed invece gliene
manda 50.000.....
L:...ah!...
V:.....sta tutto questo casino....allora quello secondo me come dovrebbe funzionare.... ora nella mia
ignoranza.... tu incassi tutte cose?....SPORTANDGAMES...e manda tutto a Roma.....Roma fa le
cose, paga le tasse, paga le vincite, paga le provvigioni....che ha guadagnato 400?...il 60% a te ed
il 40% a me.....allora prendi il 60 e tu ogni martedì tieni i soldi vivi....
L:...esatto,esatto....
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…OMISSIS…
Così:
in data 08.05.2006, alle ore 16:27 conversazione nr. 1232 (decreto nr.1283/06, VENDEMINI
Salvatore e LA VENTURA Vincenzo affrontano diversi argomenti inerenti gli accordi raggiunti
con GRASSO Renato con riferimento all’ammontare del finanziamento assunto da quest’ultimo ed
alla ripartizione degli utili derivanti dalla gestione delle sale da acquisire. Successivamente, i due,
fanno anche un breve accenno al coinvolgimento di LUCIANO Antonello e RIGILLO Ciro,
anch’essi interessati alle vicende in questione. Appare opportuno evidenziare, inoltre, il punto in cui
VENDEMINI riferisce che il denaro reperito da GRASSO dovrà essere monetizzato anche per la
copertura finanziaria di cambiali dallo stesso sottoscritte nei confronti di persone non meglio
specificate:
L = LA VENTURA Vincenzo
V = VENDEMINI Salvatore
…omissis…
L:.. ora che vuoi fare là? ... Renato che cosa vuole fare?....
V:...allora Renato mi ha dato da giugno...lui fa una holding... … che sta facendo questa cosa che è
operativa da giugno ….sta capitalizzando…..cioè sta facendo la finanziaria del gruppo…...lui mi ha
detto: “…..io ti metto a disposizione 1, 2, 3, 4 milioni dietro per fare le sale…”…
L:... eh!..
V:...eeeeeee.... l'unica cosa, che mentre come io sto facendo adesso il 50 il 60% lui ed il resto a
me... ha detto (GRASSO ndr) : ".... io caccio io tutte cose, il 90% a me ed il 10% a te....” .... però la
gestione ... lui si accontenta di un fatturato….cioè di .... allora che teniamo il 18%?....lui dice: "....
dammi il 2 e mezzo a me il 3% a te e tieniti tutte cose... fa la gestione, il guadagno è cose, hai
capito come vuole fare?.... e non è male....OMISSIS…....dice: "..., cioè mi dai il fisso a me....”..
L:...ah!....lui vuole il fisso?...
V:....fai un milione?... mi dai i 3 punti, no... OMISSIS… quello che ci interessa è la gestione, il
guadagno...
L:....e sala la compra lui? anticipa lui?.......anticipa...
V:...bravo... no!no! anticipa.... caccia proprio..... non glieli dobbiamo restituire....OMISSIS ...la
sala è la sua al 90%.....OMISSIS........ forse non hai capito ... allora come società, il 90% e della
sua holding ed il 10% diciamo è nostro....è il mio, il tuo e di.... quest'altro, no?.......come
proprietà....ora la gestione, quella che fa 1 milione di €? ... il 18% quanto?.... 180.000 €?... allora...
L:....30 a lui e 150 a te....
V:....bravo!.... lui (GRASSO ndr) fisso si piglia 30.0000 €...ora con i 150 io devo coprire la
gestione......la gestione completa...OMISSIS… ed ha detto (GRASSO ndr)n : "...quindi, fammi tutte
le situazioni....senza che parla Antonello (LUCIANO ndr), che parla Ciro (RIGILLO ndr), che
parla Pasquale e cose....tu vieni, ce la guardiamo io e te ....io ti dico si.... e vai...".... che sta facendo
questa cosa che è operativa da giugno....sta capitalizzando....cioè sta facendo una cosa che
effettivamente doveva fare già da parecchio....cioè sta facendo la finanziaria del gruppo....
L:.. si....
V:...lui ha detto: "... io ti metto ha disposizione 1, 2, 3, 4 milioni dietro per fare le sale....".... non è
male...
V:...infatti ora sto facendo tutte le cose per Lucca, lo stesso Cernusco e Cologno...per fare questa
operazione così....Vincenzo, io mi levo pure tutto il pensiero ogni mese di queste sfacimme di
cambiali, ogni mese queste corse...
…omissis…
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Nel corso della stessa conversazione VENDEMINI accenna anche ad un accordo tra Renato
(GRASSO) ed Antonio (PADOVANI n.d.r.) e all’acquisto di un casinò a Bucarest da parte di
Renato:
L = La Ventura
V = Vendemini
L:...PADOVANI si è messo a posto là…....
V:...chi?...
L:…PADOVANI con RENATO….
V:…si!….parlarono e gli ha detto che questi soldi glieli dà in un paio di mesi….si!….PADOVANI a
RENATO…..
V:...ora faccio io il Casinò a Bucarest.... quello là che ha pigliato RENATO…infatti ha detto: “…se
lo fai tu lo prendo, altrimenti non si fa niente….”.
Così:
In data 10.05.2006, alle ore 21:30 - conversazione nr. 1498 (decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA
chiama Antonio PADOVANI e discutono circa il mancato rispetto degli accordi presi nell’ultima
riunione avvenuta a Napoli. LA VENTURA chiede quindi se deve andare a parlare con Ciro
RIGILLO, visto quello sta capitando e Antonio risponde di andarci e si lamenta perché lo stanno
obbligando a versare, il giorno seguente, una somma di denaro senza aver defalcato quanto a lui
dovuto. PADOVANI aggiunge che sta cercando di contattare il commercialista di Renato,
LUCIANO Antonio e chiede il numero dell'utenza di quest’ultimo. LA VENTURA gli dettava
quindi il numero 339/5828997;
Così:
il 12.05.2006 alle ore 16:10 - conversazione nr. 1649 (decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA
chiama GRASSO Renato contattandolo sull’utenza 340/4744147 e dopo convenevoli gli comunica
che lo ha chiamato PADOVANI e che si sarebbe lamentato per il mancato rispetto degli accordi.
GRASSO, quindi, lo anticipa e gli dice che per gestire questa cosa ha incaricato il commercialista
Antonio LUCIANO ed aggiungeva che è interessato a continuare questo rapporto con PADOVANI,
ritenendolo una persona a modo e molto garbata e che i problemi sarebbero stati generati dal
commercialista di questi, tale Armando n.m.i.. Riferisce inoltre che il debito ammonta a circa
250.000 €. LA VENTURA, allora, dice che martedì si sarebbe incontrato con il PADOVANI al
quale chiederà di provvedere personalmente alla risoluzione del problema.
Così:
in data 23.05.2006 - conversazione nr. 2600 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 18:10, LA
VENTURA chiama PADOVANI e gli chiede con quale azienda a lui riconducibile può utilizzare
per l’acquisizione delle “sale Bingo” ubicate in Milano ed Imola. Nella circostanza PADOVANI gli
suggerisce di utilizzare la “AP GAMES” (A.P. GAMES s.r.l.275) per detta operazione. Anche in
questo caso risulta chiaro che il PADOVANI abbia realizzato alcuni schermi societari che tuttavia
appaioni indifferenti rispetto all’imputazione sostanziale della ricchezza.
Così:
il giorno 06.06.2006, alle 18:04 - conversazione nr. 308 (decreto nr. 1795/06) - VENDEMINI
chiama RIGILLO, il quale riferisce di essersi incontrato con Renato GRASSO. La conversazione in
questione verte principalmente sui progetti societari che VENDEMINI dovrebbe attuare in accordo
con GRASSO e che attengono, tra l’altro, ad operazioni da attuarsi a Milano ed Imola e che vedono
coinvolto anche LA VENTURA Vincenzo. Inoltre, il discorso tra i due interlocutori verte anche
sulle vicende connesse ai rapporti intercorrenti tra la “BETTING 2000 s.r.l.” e la società
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A.P. GAMES S.RL. - P.Iva: 04243200872 - con sede legale in Catania al Corso Indipendenza,
nr. 204/C con filiale alla via Grasso Finocchiaro, nr.84 - operante nel settore del commercio
all’ingrosso di altri prodotti - amministrata da PADOVANI Antonio, nato a Catania il
18.03.1952 - inizio attività 19.01.2005
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“SPORTANDGAMES” società rispettivamente riconducibili a GRASSO Renato ed a PADOVANI
Antonio:
V = VENDEMINI Salvatore
C = Ciro RIGILLO
…omissis…
C:...ma gli hai detto il fatto di Milano là?....
V:...e come non glielo ho detto (a Renato ndr)!....e gli ho detto: "....intanto incominciami a dare
tutto quello che tieni per chiudere il discorso Cologno....ed affrontiamo subito pure il discorso
Cernusco perché...."...
C:...eh!....
V:...ed ha detto: "....eh! si....ora fammi vedere...." ed ho detto: "...no!....fammi vedere che?....quello
è tutto collegato...."...
C:...eh!....
V:...infatti, ora se tu lo vedi e cose (a Renato ndr) .... cioè....spiegaglielo bene....
C:...no, me lo ha detto ed ha detto: "....ora ci vogliono solo i soldi...(incomprensibile)...."....e perché
noi più presto le chiudiamo, ho detto, e meglio è, no?....
V:...e perché poi se lui capisce cioè....ci fa capire bene se vuole fare o no.... perché ora io, per
esempio, ho finito con quest'altro Presidente (La Ventura ndr) qua....
C:...eh!....
V:...per quell'altre due cose sempre di Milano e di Imola e compagnia cantando....che sono fatte....
cioè effettivamente sono cose che....che vale la pena....sono come ci piace a noi....senza soldi
esagerati e senzaaaaaa....
C:...che volevo dire?....ehheeeeee!....Sport e Games, là?.....
V:...eh!....
C:...comunque.....non so se te lo ha detto pure a te....te lo ha detto pure a te, lui (Renato ndr)? il
fatto che stavano 350 in più che dovevamo.....cioè quelli quando abbiamo fatto i conti ultimamente
stavamo la e ci stavamo litigando....nemmeno quella era la verità...
…omissis…
Così:
in data 10.06.2006 - conversazione nr. 4220 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 12:10, LA VENTURA
chiamava VENDEMINI ed i due discutono dei problemi inerenti i rapporti finanziari intercorrenti
tra GRASSO e PADOVANI. In proposito, LA VENTURA sottoponeva al vaglio di VENDEMINI
una soluzione da proporre a Renato GRASSO in relazione ai crediti da questi vantati nei confronti
di Antonio PADOVANI consistente nella cessione da parte di quest’ultimo di una o più “sale
bingo” da questi acquistate in Milano e/o Imola a seguito di un suo interessamento;
sempre, in data 10.06.2006 - conversazione nr. 4226 (decreto nr. 1283/06) alle ore 13:13,
PELLEGRINO chiama LA VENTURA e parlano, tra l’altro, di recarsi a Cremona ed a Brescia al
fine di verificare le condizioni in cui si trovano sale ivi ubicate. LA VENTURA, inoltre, comunica a
PELLEGRINO di aver acquisito anche le concessioni riguardanti altre due sale ubicate a Milano e
Imola ed infine, si fa riferimento alle problematiche finanziarie inerenti i rapporti commerciali
intercorrenti tra la BETTING 2000 e la SPORTANDGAMES:
L = LA VENTURA Vincenzo

P = PELLEGRINO Vincenzo

…omissis…
L:...mo questi...poi ti spiego... fai vedere che non sai niente...questi stanno facendo di nuovo gli
scemi GRASSO (ndr Renato) con PADOVANI, là....un’altra volta
P:…è va buono...me lo disse...senti a Ciro…quelli....senti la telefonata che stava parlando con te...
L:…eee....ma...Ciro (ndr RIGILLO) non hai capito...non ha capito neanche un cazzo...quello
PADOVANI aveva ragione...Salvatore (ndr VENDEMINI) ha capito mo...infatti Salvatore ieri sera
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sono stato con lui e ha detto....(incomprensibile) quello non può parlare malamente di quelli là, no
hai capito..
P:…eee..
L:…perché tutto sommato lo fanno campare...OMISSIS ….lui gli da il 40% a Renato (GRASSO
ndr) senza fare niente, no……Renato sopra a lui ha già guadagnato già 400 mila € senza fare
niente...va bene, quello dice io ne ho guadagnati 600 mila pero io per creare tutto questo ho messo,
ho messo un'altri 600 mila da dentro la tasca per creare la rete, no
P:...che tarantelle fanno..
….omissis…
Così:
nella conversazione nr. 5225 (decreto nr. 1283/06) avvenuta alle ore 12:30 del 21.06.2006 ed
intercorsa tra VENDEMINI Salvatore e LA VENTURA Vincenzo, VENDEMINI riferisce di essere
stato contattato da Ciro RIGILLO il quale a sua volta aveva chiamato “il Presidente” (ndr.
GRASSO Renato) in merito alla riscossione della loro provvigione, prevista per il giorno seguente,
essendo il Presidente a Roma. Successivamente,VENDEMINI riferisce che sta preparando la
relazione riguardante le tre “sale Bingo” a lui riconducibili ed ubicate in Lucca (LAS VEGAS
s.r.l.), in CERNUSCO (FEBE s.r.l.) ed in COLOGNO (LAS VEGAS s.r.l.) e che in un secondo
momento vuole preparare anche quella relativa alle sale di Imola e Milano in modo da poter
proporre a lui (GRASSO Renato ndr) le modalità di pagamento per l’acquisto di queste ultime sale .
Così:
Il riscontro di tale interessamento si ha nella telefonata nr. 7751 (decretonr. 1283/06) del 15.07.2006
intercorsa, alle ore 11.37, tra LA VENTURA Vincenzo e PADOVANI Antonio. Infatti, nelle stessa
LA VENTURA invita PADOVANI ad acquisire la due sale attraverso la G.A.R.I. 276 per poi,
cederle a GRASSO Renato;
Così:
nelle fasi precontrattuali relative all’acquisizione della sala Bingo di COLOGNO Monzese, il
giorno 29.06.2006, alle ore 17:33 - conversazione nr. 6182 (decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA
Vincenzo riceve una telefonata dal Notaio IACOPPE con il quale discute sia della cessione della
sala bingo gestita dalla societa “UNONOVANTA” di proprietà di Gianni BOEL alla società LAS
VEGAS di Carravieri Marco e Grasso Tullio (sala Bingo di Cologno Monzese) sia di una seconda
operazione riguardante una società denominata “SABENA277” per la quale il notaio chiede di
conoscere la denominazione della società acquirente. Si riporta la trascrizione integrale:
LA VENTURA Vincenzo = L

Notaio IACOPPE = N

…omissis…

276

G.A.R.I. srl, con sede in Modena, alla via Grecia nr. 15, P.IVA: 02669630366 – Rappresentante
legale PADOVANI Antonio, nato a Catania il 18.03.1952 e sedi operative in Modena, via Buozzi
nr. 31/35 e via Grecia nr. 15 ed in Catania al Corso Indipendenza nr. 190/204.
277
SABENA srl con sede in Prato Sesia (NO), via Matteotti nr. 145 – P.IVA: 02006840025 –
esercente l’attività di lotterie, scommesse e sale giochi, amministrata da TOESHI Andrea, nato a
Borgomanero (NO) il 22.01.1967. Detta società con atto nr. 47 – mod. 69, serie 1V - registrato in
data 31.10.2006 presso l’Ufficio del Registro di Borgosesia (NO) ha venduto un proprio ramo
d’azienda per un valore dichiarato di € 10.000 alla BINGO srl con sede in Reggio Calabria, via
Quartiere Militare - P.IVA: 02405580800 - amministrata da SURACE Michele, nato a Reggio
Calabria il 12.11.1957.
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N:…si, si ,si allora io ho parlato con un po’ di commercialisti che mi stanno mandando qualcosa
allora per fare il punto della situazione è una sala bingo che la vende la società
UNONOVANTA?…
L:..sii…
N:…ed è… aspetta che prendo il fascicolo dell’UNONOVANTA… allora l’Unonovanta vende alla
società quale?...
L:…le devo mandare io, più tardi le mando la società il nominativo con tutte…
N:…eh!…
L:…con tutte…
N:… poi sta Unonovanta, questa sala a suo tempo a sua volta ha un atto notarile con cui l’ha
comprata o l’ha costituita da sola…
L:….no, no l’ha comprata no mi sembra che abbia, ha costituito da sola, è concessionario della
prima concessione si..
N:...la prima concessione e quindi va bene, e quello è a posto, poi l’Unonovanta questo devo vedere
da misura che cosa ha l’Unonovanta… che…un Consiglio d’Amministrazione no…che cosa
ha…ecco qui c’è un verbale del Consiglio d’Amministrazione con il quale autorizza.. questa è la
sala di Cervignano del Friuli…
L:…si…
N:...si allora autorizza delibera di procedere il trasferimento concessione si, solo concessione noi
sappiamo che non si può vendere solo la concessione è…
L:…no, no si vende tutto…
N:…. il pacchetto ecco..
L:...si, si, si vende tutto cessione del ramo d’azienda con la concessione…
… omissis …
il notaio parla delle persone delegate a fare l’operazione: Gian Enrico BOEL…e chiede notizie
sulla società acquirente.
N:…lei mi deve inviare… allora… l’elenco nominativo…
L:…le coordinate di questa società che…
N:… acquirente…
L:….si…del subentrante…
N:…che è una società e poi naturalmente bisogna vedere come firma questa società cioè che ha un
amministratore unico…
L:….ha l’amministratore unico si…
N:…è va bene e poi allora dobbiamo vedere questo …
L:…è parallelamente dobbiamo fare quello di Prato Sesia…
N:… aspetti un attimo qui ho LAS VEGAS srl chi è?....
L:….e questa qua, quella là che acquista…questa è….
N:… questa Las Vegas…
L:….si,si…
N:…allora se è questa….. perché qui c’è un’altra cosa qui… allora aspetti…
L:….allora già glieli ha mandati ….
N:… e non lo so però qui è arrivato, non c’è un numero non c’è niente chi è questo qui…
incomprensibile… FEBE srl…
L:….perfetto è questo…IACOPPE :……...allora questa LAS VEGAS srl che ha un, un … vediamo
un po’ … dove l’hanno messo…qui… qui ha i 2 amministratori…
…omissis….
(il notaio legge la Visura Camerale dalla quale si evince che ci sono 2 amministratori)
N:….no devono venire tutti e due perché qui mi dice che la rappresentanza spetta agli
amministratori con poteri congiunti o disgiunti però non sapendo se congiunti o disgiunti li faccio
venire tutte e due …. quindi devono venire il signor CARRAVIERI Marco e GRASSO Tullio…
512

L:….perfetto, perfetto…
N:…due signori devono firmare come acquirente per la società LAS VEGAS…e questo ci
siamo…bene..
L:….poi c’è la società …
N:… un’altra…
L:….SABENA, Sabena…
N:… la Sabena vende…
L:….si …e le devo mandare e questo e quello che le devo mandare….
N:…e infatti qui c’è scritto acquirente punto interrogativo ..
L:….interrogativo si ve lo devo mandare io….
… omissis…
parlano del fatto che per la vendita della sale Bingo é previsto assenso dell’Amministrazione
A.A.M.S. art. 7…..
L:….allora le devo mandare solo il nominativo della società…
N:…si, va bene… poi ci sentiamo, mi dite voi quando venite…
L:….la settimana prossima quando lei mi dà la disponibilità…
N:… ma voi già sapete delle date avete già delle date per poter organizzare…
L:….quanto prima perché dobbiamo fare quanto prima…
...omissis……
N:…allora facciamo così adesso …omissis… la faccio chiamare domani dalla signora Mirella che
le dà un appuntamento… per meta della prossima settimana…
L:….ok..
Si salutano
Così:
Il giorno seguente, alle ore 15:37 – conversazione nr. 6268 (decreto nr. 1283/06) – una donna
dipendente dello Studio IACOPPE chiama LA VENTURA ed in relazione a quanto sopra fissano
l’appuntamento per il giorno giovedì 06 luglio c.a.. Si riporta la trascrizione integrale della
conversazione:
La Ventura

Donna Studio Iacoppe

…omissis…
Donna:………buonasera studio del notaio Iacoppe…
La Ventura:…buonasera mi dica….
Donna:………Buonasera, ascolta il notaio mi ha detto che dovevamo sentirsi per fissare
appuntamento….
La Ventura:…si..
Donna:………lei aveva, non so che cosa aveva chiesto il notaio di preciso in aggiunto a quello che
abbiamo già?…
La Ventura:…no, non devo mandare nulla…l’unica cosa che devo mandare …la società che deve
acquistare quella là di Prato Sesia…
Donna:………certo per il momento l’atto è solo uno allora…
La Ventura: …per il momento è solo quello là…
Donna:………dove vende la società UNONOVANTA…
La Ventura:…e acquista LAS VEGAS…
Donna:………e acquista Las Vegas, ecco non so quando … perché noi avremmo spazio aspetti o
giovedì mattina alle dieci…
La Ventura:…si..
Donna:………giovedì 6 luglio..
La Ventura:…6 luglio…
Donna:………è…potrebbe andare bene alle 10:00?..
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La Ventura:…va bene, va bene…
…omissis….
Così:
In data 05.07.2006, alle ore 15:29 – conversazione nr. 6694 (decreto nr. 1283/06) - Marco
CARRAVIERI contatta LA VENTURA e gli ricorda dell’appuntamento con il Notaio IACOPPE,
chiedendo se si poteva spostare l’orario. LA VENTURA ribadisce l’appuntamento così come
stabilito con il professionista. Si riporta la conversazione integrale:
Marco Carravieri chiama La Ventura e gli ricorda l'appuntamento a Mantova per le 10.00. La
Ventura aggiunge che il notaio è Iacoppe
La Ventura:…Marco…
Marco:………ciao Enzo come stai…
La Ventura:…bene tu..
Marco:………bene, bene grazie senti una cosa, domani mattina è a Mantova alle 10:00 eh?...
La Ventura:…a Mantova alle 10:00….
Marco:………alle 10:00 va bene… maaaaaaaaa…..
La Ventura:…notaio, notaio Jacoppe…
Marco:………ho capito, va buono, quindi l’appuntamento è già fissato per le 10:00…
La Ventura:…si,si…
Marco:………non c’è modo di spostarlo al pomeriggio…
La Ventura:…no,no….
Marco:………va buono alle 10:00…
La Ventura:…ok…
Marco:………va bene ciao, ciao..
Così:
nella conversazione nr. 3279 (decreto nr. 1283/06) avvenuta alle ore 00:20 del 02.07.2006 tra
VENDEMINI e RIGILLO Ciro. In tale circostanza, tra l’altro, RIGILLO faceva nuovamente
riferimento alle sale bingo di Milano ed Imola, di proprietà dei “siciliani” e che dovrebbero essere
oggetto di compensazione con i crediti vantati :
V = VENDEMINI Salvatore

C = Ciro RIGILLO

V:...si, perché poi effettivamente, poi si deve vedere anche la settimana che entra, con queste due
sale, cosa dobbiamo fare....
C:..eh!...
V:...queste due, Milano ed Imola, perché poi io dico che si, però io non posso neanche rimanere
questo (LA VENTURA e/o PADOVANI ndr) appeso…uhm!...un’altra volta, hai capito?...
C:...eh!..ma ora dobbiamo vedere la storia dei siciliani come sta, con questo fatto delle due sale, o
no?....
V:...ma che ce ne frega a noi....
C:…ah!...non ce ne frega ?...se dobbiamo fare un recupero crediti, scusa come lo facciamo?...
V:…ah!...
C:…se si deve fare quel recupero crediti, come lo facciamo?....
V:….quale recupero crediti?...
C:…il fatto delle due sale, se le tengono in mano i siciliani?...mica gli vogliamo dare i soldi
nostri?...ma quello deve dare i soldi aaa…a LA VENTURA…
Così:
in data 09.07.2006 - conversazione nr. 1615 (decreto nr. 1795/06) -, alle ore 09.11, RIGILLO Ciro
chiama LUCIANO Antonio e dopo i convenevoli, chiede a LUCIANO un incontro per discutere
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delle novità “governative” nonché della questione riguardante le “nuove concessioni” attinenti al
settore del gioco e delle scommesse in genere;
Così:
nella conversazione nr. 1828 (decreto nr. 1795/06) del 14.07.2006, intercettata alle ore 18.08,
VENDEMINI Salvatore comunica a RIGILLO che Ezio (CARRAVIERI ndr) avrebbe saputo da
Roma che, dal 02 al 10 agosto verrà redatto il regolamento e che la gara sarà espletata a blocchi da
500 per volta e che, comunque, si può “vedere sempre come fare”;
Così:
in data 18.07.2006, alle ore 11:26 - conversazione nr. 2044 (decreto nr.1795/06) - RIGILLO
comunica a VENDEMINI di aver parlato con “o’ Presidente” (GRASSO Renato ndr) in merito alle
questioni riguardanti il bando di gara per l’aggiudicazione delle concessioni e che questi (GRASSO
ndr) gli aveva riferito di essere già a conoscenza di una serie di notizie a lui occorrenti onde poter
provvedere alla predisposizione dei cd. ”prezzi a base d’asta”.
Così:
Nella successiva conversazione nr. 1659 (decreto nr. 1795/06), intercettata alle ore 18.29 dello
stesso giorno, VENDEMINI Salvatore riferisce a Ciro RIGILLO di averlo chiamato più volte senza
aver ricevuto risposta, e che l’urgenza di parlargli derivava dalla necessità di fissare un incontro a
Roma tra GRASSO RENATO e PADOVANI Antonio per discutere sulle nuove concessioni. Nella
circostanza RIGILLO riferisce a VENDEMINI che l’incontro con GRASSO Renato deve avvenire
a Napoli e non a Roma, in quanto GRASSO non è intenzionato a recarsi nella capitale;
Così:
in data 25.07.2006, alle ore 17:23 - conversazione nr. 8752 (Decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA
chiama Michele SURACE e gli propone di acquistare le sale di Milano ed Imola. Michele gli
risponde domani mattina ne riparleranno di persona. Si riporta la conversazione integrale:
… omissis…
La Ventura:….arrivi domani mattina…arrivi?...
Surace:….si…
La Ventura:….senti una cosa …
Surace:….è…
La Ventura:….quella, quella sala di Milano là…
Surace:….è…
La Ventura:….ce la vogliamo prendere quella di Milano e di Imola là..
Surace:….qual è?
La Ventura:….Milano e Imola..
Surace:….ma domani ti devi parlare di questa..
La Ventura:….che?...
Surace:….domani mattina di parlo di questa qua io..
La Ventura:….è ma prendiamo pure quella là?..
Surace:….no… insieme no,no,no.. domani mattina lascia che ci incontriamo di persona e parliamo
un minuto…
La Ventura:….va bene…ti aspetto..
Surace:….ti voglio parlare di un’altra cosa anche se vuoi se non vuoi..
La Ventura:….no figurati, figurati…
Surace:….è.. va buono..
Si salutano
Così:
nella conversazione nr. 7095 (decreto nr. 1594/06) avvenuta in data 21.08.2006, alle ore 17:12,
intercorsa tra VENDEMINI e la propria compagna AUTIERI Filomena, VENDEMINI, riferisce
l’esito di una riunione tenutasi in pari data a Napoli e da poco conclusa, a cui avevano partecipato
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GRASSO e Ciro RIGILLO. Nell’occasione, sarebbe emersa la volontà di GRASSO di investire
3.500.000 €. Inoltre, viene fatto un breve riferimento a Marco CARRAVIERI, LA VENTURA ed
allo stesso RIGILLO, quali referenti per la gestione delle “Sale Bingo”:
V = VENDEMINI Salvatore

F = Filomena AUTIERI

…omissis…
V:...e dovrebbe essere buona.....
F:...cioè?.....
V:...vuole fare tutto (GRASSO ndr)....
F:…eh!…
V:...però vuole il prospetto di Marco (CARRAVIERI ndr)…come deve cacciare questi soldi….ha
detto: “…mettimi in condizione di non avvilirmi, che io voglio cacciare pure tutti i tre milioni e
mezzo…
…omissis…
V:...ha levato di mezzo Antonello (LUCIANO Antonio ndr) ed ha detto:“…dammi tu un …fate
questa società, questa qua di gestione…”…
F:…eh! ma glielo hai detto che…che ci vogliono subito (soldi ndr) ?….
V:...eh!…glielo ho detto… gli ho detto: “…guarda, io mo fino al tre …ora me ne vado e cose…..ma
a me già a settembre 200.000 € mi servono…devo mettere a posto le banche e devo mettere a posto
le cose…”….
F:…ma c’era pure Ciro (Rigillo ndr) ?…
V:…si!…OMISSIS…ed ho detto: “….mo noi facciamo una cosa…Ciro (RIGILLO ndr) sta con me
nella gestione, LA VENTURA sta con me nella gestione, cioè tu (GRASSO ndr) non hai a che fare
più con nessuno…ti prendi il tuo e cose …”…
…omissis…
Così:
Alle ore 21:46 dello stesso giorno - conversazione 7907 (decreto nr.1594/06) - VENDEMINI
Salvatore ed il fratello Massimo continuano a parlare dei prospetti relativi alla sala di Lucca, da
inviare a GRASSO via posta elettronica:
VENDEMINI Salvatore = V
Massimo VENDEMINI = M
..omissis…
S:...ei..
M:...sei arrivato?...
S:...si mo sono arrivato...va be tu tieni tutto pronto...mo mandamelo per fax...sto andando un attimo
e me lo vado a prendere...tieni tutto pronto e non mandare niente...
M:...e io sono rimasto che ci mandavo l'e-mail stasera perché....domani mattina ci deve presentare
"questo coso"...hai capito?...
S:...dice che deve presentare "questo coso" ma perché non lavorano?..
M:...eh...
S:...va bo mandacelo...
M:...no e non lo so...
S:...mandagliela l'e-mail...mandagliela pure a Renato (ndr GRASSO)...
M:...e!..e allora io mo lo divi...io a te te lo mandato da Gennaio no?...
S:...eh...
M:...mo questo quà invece lo preparato da marzo...
S:...eh...
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M:...i cinque mesi...sei mesi...e cos...marzo, aprile e maggio...e sulla quota sua...perché poi..va
bo...comunque qua poi si vede che a marzo per esempio...pagando pagando però pagando tutte le
cose sempre per l'avviamento siamo andati sotto 17.000 €...aprile 20.000...
S:...mi pare che l'ha gia visto l'altra volta...
M:...eh...e allora...
S:...piglia e mandala...
M:...eh...sui tre mesi giungo, luglio ed agosto che non ha avuto...o tu hai contato anche
giungo?...8.000...
S:...no..no..no..
M:...giugno non l'hai contato..
S:...no...
M:...sotto ce lo devo mettere sospeso o non ci devo mettere niente...
S:...dice sospeso per assorbimento degli investimenti...
M:...perché praticamente questa scheda di giugno..no?...esce utile cos...8.000...rientro GRASSO
8.900 e poi ci sta tutto il resto...allora io qua vicino i tre mesi là ho scritto pagato...
S:...eh..
M:...questi altri tre mesi ho scritto sospeso...
S:...eh..scrivi però sospeso per nuovi investimenti, nuova tecnologia, per introduzione del bingo one
...eeeee...i quicker e compagnia cantando...hai capito...
M:...va bo...
..omissis..
Così:
I prospetti richiesti venivano effettivamente inviati, in data 07.09.2006 alle ore 18:53 con la mail
E16 (decreto nr. 2782/06) inviata da Massimo VENDEMINI lasvegaslucca@yahoo.it a Salvatore
VENDEMINI s.vendemini@virgilio.it intercettata da questo G.I.C.O., con la quale venivano
trasmessi i conti della “Sala Bingo” di Lucca e riferiti al periodo dal mese di gennaio ad agosto.
Così:
in data 04.09.2006 - conversazione 12045 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 19:13, nel corso di una
telefonata tra LA VENTURA e VENDEMINI Salvatore, quest’ultimo gli riferisce di aver parlato
con Renato GRASSO in merito alla gara di appalto per l’acquisizione di nuove concessioni come
sale scommesse. Inoltre, LA VENTURA dice a VENDEMINI che bisogna chiudere l’operazione
riguardante l’acquisizione di una sala di Brescia inserendo i loro amici con il 50% subito e
VENDEMINI risponde che ne ha parlato con Renato GRASSO il quale sembra aver apprezzato. Gli
riferirà i particolare l’indomani sera quando si incontreranno.
Così:
Lo stesso giorno, alle ore 21:28 - nella conversazione n. 12069 (decreto nr. 1283/06) - LA
VENTURA chiama PADOVANI Antonio e gli riferisce di essere stato chiamato da VENDEMINI e
RIGILLO per fissare un appuntamento con lui. PADOVANI, allora, suggerisce a LA VENTURA di
fare lui un preliminare incontro al fine di sapere conoscere cosa questi vogliono e quali sono le loro
intenzioni per poi di farglielo sapere in quanto, la settimana entrante, lui (PADOVANI) si sarebbe
dovuto incontrare con Renato GRASSO a Napoli;
Così:
il giorno 05.09.2006 - conversazione nr. 12171 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 21:30, LA
VENTURA chiama PADOVANI e gli comunica di stare in compagnia con Ciro RIGILLO e
Salvatore VENDEMINI e che l’appuntamento con Renato GRASSO si sarebbe potuto fissare per il
giovedì o il venerdì. PADOVANI, però, dice che si dovrà fare la settimana successiva, ma prima di
incontrarsi con Renato vuole parlare con i predetti Ciro e Salvatore;
Così:
in data 07.09.2006, alle ore 14:51, tale Francesca BOCCIARELLI n.m.i. dell’area legale della
CODERE ITALIA S.p.A., con sede in Roma alla via Cornelia, nr. 498, invia all’indirizzo di posta
elettronica “foap@libero.it” in uso a LA VENTURA Vincenzo e per conoscenza a tale Federico
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ESCORIAL n.m.i., una mail - nr. E3 (decreto nr. 2782/06) - nella quale si fa riferimento alla
riapertura delle trattative per l’acquisizione delle “sale bingo” ubicate in Imola e Milano da parte
della GARI srl di PADOVANI Antonio, corredata di una bozza del contratto di “cessione di ramo
d’azienda” tra la GIOMAX srl (cedente) e detta ultima azienda di PADOVANI (acquirente). Di
seguito si riporta il testo della mail e parte della bozza di contratto:
Egr. Dott. La Ventura, ho appreso con piacere la riapertura delle trattative in relazione alla
operazione in oggetto. Ho provato a contattarla anche ieri, ma senza esito positivo. In vista
del prossimo contatto telefonico (proverò a richiamarla in serata, non esiti tuttavia a
chiamarmi quando vuole), Le trasmetto intanto nuovamente il testo dell'ormai noto
contratto di cessione, che La prego di voler nuovamente visionare dandomi conferma del
suo contenuto in ogni sua parte, o sottoponendomi i rilievi che riterrà opportuni per
discussione.
Onde velocizzare l'operazione, e prima di contattare il notaio, riterrei poi utile raccogliere,
una volta concordato il testo del contratto, la documentazione necessaria per la
sottoscrizione del medesimo, (tra cui copia delle fideiussioni - di € 216.911,89 in favore
del proprietario Parioli Communications a garanzia della locazione dell'immobile di
Milano; - di € 103.291,38 in favore del proprietario Avia S.r.l. a garanzia della locazione
dell'immobile di Imola; - e di € 200.000,00 in favore di Giomax S.r.l. a garanzia del
pagamento differito da parte del cessionario delle ultime due tranche del prezzo della
cessione). Attendo comunque di sentirla, cordialmente.
Avv. Francesca Bocciarelli
CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMI D’AZIENDA
TRA
La Giomax S.r.l. con sede legale in Roma, Via Cornelia, 498, iscritta presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma al n. 06390431002, Repertorio
Economico Amministrativo n. 691629, Codice fiscale e P.IVA: 06390431002, in persona
del Sig. Escorial Bonet Federico Jose’, nato a Madrid il 5/11/1965, in qualità di procuratore
speciale con atto del 16/7/2004, giusta procura speciale apon. 1688, del 26 maggio 2006 a
rogito del Notaio Roberto Parejo Gamir di Madrid munita di Apostilla in data 29 maggio
2006 (il “Cedente”) (Allegato A);
La G.A.R.I. S.r.l. con sede legale in Modena, Via Grecia, 15, iscritta presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena al n. 321103, Codice Fiscale e
numero d’iscrizione n. 02104650342, in persona dell’Amministratore Unico Sig. Antonio
Padovani, nato a Catania l’11/06/2006, domiciliato ove sopra per la carica, (di seguito il
“Cessionario”),
PREMESSO
che il Cedente opera nel settore del gioco del “Bingo” ed in altre attività ludiche e
ricreative;
che il Cedente è unico ed esclusivo titolare e proprietario dei seguenti rami d’azienda:
il ramo d’azienda relativo alla sala Bingo Donatello sita in Imola, Via Baruzzi n. 5 (di
seguito il“Ramo Azienda Imola”);
il ramo d’azienda relativo alla sala Bingo in corso di apertura sita in Milano, Corso Lodi n.
130 (di seguito il “Ramo Azienda Milano”), in relazione al quale il Cessionario è reso
edotto della circostanza che la richiesta del Cedente di permesso di costruire in
ampliamento, a parziale sanatoria, per opere edilizie finalizzate all’esercizio della Sala
Bingo (presentata in data 11.03.2004 P.G. 275949/2004), è stata sospesa con
provvedimento dirigenziale del Comune di Milano del 9/10 Novembre 2004, atteso che in
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relazione alle opere previste è richiesto il reperimento di aree da destinare a parcheggio in
misura del doppio della s.l.p. in ampliamento, a norma dell’art. 1 bis delle N.t.a. del P.r.g.,
provvedimento confermato dalla sentenza n. 1050/2006 del Tar Milano – Sez. II;
che il Cedente conduce in locazione i seguenti immobili:
quello sito in Imola, Via Baruzzi, n. 5, in forza del contratto stipulato in data 8/10/2001 con
Avia S.r.l., in persona del legale rappresentate Sig. Gianfranco Montanari (in seguito il
“Contratto di Locazione Imola”),
quello sito in Milano, Corso Lodi, n.36, in forza del contratto sottoscritto tra il Cedente e il
proprietario PARIOLI Communications S.r.l. in persona del legale rappresentate Sig.
Sergio Dottori in data 27.09.2001 (in seguito il “Contratto di Locazione Milano”);
Così:
in data 09.09.2006 , alle ore 07:30 - conversazione nr. 52 (decreto nr. 2782/06) - GRASSO Renato
chiama Marco CARRAVIERI e gli dice che ha letto una sua mail ed aggiunge di essere d'accordo
con quanto riportato anche se, precisa, nella stessa non era stato previsto il costo di gestione. Marco
gli dice che se ne accorto una volta che l'ha inviata. Renato gli riferisce che devono portare un
resoconto in quanto suo fratello Massimo è stato a Milano e gli hanno detto che vogliono acquistare
tutte le loro “macchine” e perciò è nata l'esigenza di quantificare il costo di gestione perché gli
interlocutori di Massimo vogliono affidare la gestione ed assistenza a loro (GRASSO). Il tutto è
collegato al coin-in. GRASSO ribadisce che è d'accordo nel portare a termine l'affare ed aggiunge
che manderà, anche subito, i calcoli dei costi riferiti alle spese di gestione e che entro lunedì
comunicherà anche il numero di macchinette (ossia di slot machines ndr) disponibili, corredato
delle modalità e dei tempi di consegna delle stesse. CARRAVIERI chiede se il rapporto di affari
rimarrà con la NORTHSTAR278 e Renato gli risponde che va bene anche se, in futuro, si potrà
sempre cambiare, atteso che ci sono 12 “satelliti” (ossia società ndr) indipendenti l’uno dall’altro e
che possono rispondere alle diverse esigenze. Nel prosieguo GRASSO propone a Marco dei
programmi di gestione per le “macchinette” (le slot ndr) e dei supporti informatici per la gestione
delle stesse. Infine si accordano affinché la nuova gestione parta dal 15 p.v.
Così:
in data 11.09.2006, alle ore 00:08, sull’indirizzo di posta elettronica renatograsso09@libero.it
(decreto nr. 2782/06) viene captata la mail nr. E4, corredata di nr. due “file” allegati, trasmessa da
Marco CARRAVIERI e con la quale vengono inviati documenti inerenti la collaborazione tra
NORTHSTAR GAMES srl e AOB sas nel settore delle new slot. In particolare viene formalizzato
un accordo di base concernente la commercializzazione di “slot machine” per il Nord Italia da
effettuarsi mediante l’impiego della società riconducibile al predetto CARRAVIERI. Si rappresenta
che detta comunicazione telematica veniva trasmessa, per conoscenza, anche agli indirizzi di posta
elettronica luciano@consnet.it in uso a LUCIANO Antonio e
northstargames@libero.it
riconducibile a CASO Salvatore279. Si riporta il testo integrale della mail:
Caro Renato, come da accordi ti allego il dettaglio della collaborazione tra northstar e aob, in
attasa della risposta sulla disponibilità di macchine e promozioni ti riallego il dettagli delle
macchine necessarie e ti auguro buona giornata.
a presto
marco
ALLEGATO NR. 1
Nuovo accordo slot nord Italia

278

NORTHSTAR GAMES Srl p.iva 04822201218 sede Napoli via Francesco Giordani nr. 42
rappresentata da Luciano Antonio.
279
Nato a Napoli il 25.11.1964, detto Salvatore slot, cognato di GRASSO Renato per averne
sposato la sorella Maria.
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Come da accordi telefonici intercorsi, formalizzo, per iscritto, il rapporto di collaborazione tra
NORTHSTARGAMES srl e AoB sas.
Northstargames fornirà le macchine per la commercializzazione nel nord Italia e anticiperà
l’ammontare totale delle promozioni necessarie.
AoB sas si occuperà per proprio conto o attraverso collaboratori esterni della
commercializzazione, della contabilità e della rendicontazione.
Gli “utili netti” generati dalle macchine verranno divisi al 50% tra le due società, dopo aver
sottratto dall’utile lordo spettante al gestore una cifra pari all’1,2% del coin in 280, destinato al
pagamento dei costi gestionali e di assistenza vari.(trasporto, magazzinaggio, logistica, tecnici,
mezzi…)
Del proprio utile AoB restituirà il 50% a N.S. sino al raggiungimento di una cifra pari alla metà
delle promozioni elargite.
Tale accordo avrà decorrenza a partire da tutte le contabilità successive a quella che verrà chiusa
a metà settembre e riguarderà tutte le macchine attualmente installate e quelle di futura
installazione.
ESEMPIO:
macchine installate:
promozioni:
coin in tot.mensile:
utile mensile gestore:
assistenza (1,2% coin in):
utile netto gestore:
(quota da dividere)
quota AoB (50%):
di questa quota AOB
restituirà 11.400 €
fino a raggiungere € 45.000
cioè il 50% delle promozioni

150
90.000 €
1.200.000 €
60.000 €
14.400€
45.600€
22.800 €

ALLEGATO NR. 2
LOCALE N° SLOT TIPO SLOT
CAMBIA MONETE

PROMOZIONE

CICLI

ATTESI

SALA DA BALLO
STACK+BLACK+JINGLE BELL+ 15 RULLI 2000€ + 2LCD
2,5
BAR GARDEN
2
STACK + SACE NUOVA (SLIM) 2000€ + 60-70%
3
RICEV LOTTO
3
STACK+JINGLE+TERZA DIMENS(SLIM) 2000+60-70%
CRESCENZAGO 2 BLACK(SLIM)+15 RULLI (DA BANCO)
1 LCD + 70%
2
BAR CRASH
2
STACK + JINGLE 2000€ + 60% 1,5 - 2 SI
BAR ALEX 3
BLACK + JINGLE +TERZA DIMENS (SLIM)
3000-5000
+70%
3
SI
GREEN BAR
1
15 RULLI + BETTING
1500
1,5
BAR OVIDIO
2
BLACK + TERZA DIMENS (SLIM) + BETTING
2000
+ 1 LCD 1,5
SI
BAR BAR
2
STACK + SACE NUOVA (SLIM)
2000 + 60%
2
BAR TABACC
2
STACK + 15 RULLI (SLIM)
3000 + 60%
2,5

280

Per coin in si intende la raccolta delle giocate ottenuta da ciascuna slot machine.
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SI
SI
3

SI
SI

CITTA GIOCO
4
STACK+15 RULLI +SACE NUOVA +BLACK
2
LCD+ 2000
1,5
SI
BAR LE CORTI
1
15 RULLI DA BANCO
1 LCD
1
BAR
1
15 RULLI
1 LCD
1
BAR TABACCHI 5 BLACK+SACE+STACK+TERZA DIM+15 RULLI5000 + 70%
3,5
DE MARCHI
2
BLACK + 15 RULLI 2000 + 60%
3
SI
MONTECARLO
2
STACK + 15 RULLI 2000
1,5
SI
CONTE
3
BLACK + TERZA DIM + JINGLE (SLIM) 3000 + 70%
2,5
ZARA
2
BLACK + 15 RULLI 2 LCD + 60%
1,5
SI
METRO
3
STACK + TERZA DIM + SACE NUOVA
3000 + 60 - 70%
2,5
BREAK
3
STACK + JINGLE + SACE NUOVA + BETTING
3000 + 60-70%
ABINO
3
JINGLE + 15 RULLI+ PHOTOPLAY
2 LCD + 60%
1,5
UNIONE
1
15 RULLI DA BANCO
1 LCD
1
REGINA
1
15 RULLI DA BANCO
1 LCD
1
INCONTRO
2
STACK + 15 RULLI (SLIM)
2.500 €
1,5
SI
ALBA
1
15 RULLI DA BANCO
1 LCD
1
BAR TAB
3
STACK+BLACK+ 15 RULLI
5000 + 60-70 %
3
SI
STAZIONE(BS) 2
STACK+ 15 RULLI 2500€ +60-65%
2
GIGI
3
BLACK + 2 TERZA DIMENS
5000 + 70%
3,5
SI
DUE M M 2
BLACK+SACE NUOVA
2000 + 60%
1,5
FRANCOIS 2
STACK + SACE NUOVA (SLIM)
2000 + 60%
2
CRISTIAN 3
STACK+JINGLE+TERZA DIMENS (SLIM) 3000 + 70%
3,5
GRAN CAFFE
2
BLACK + 15 RULLI 2 LCD + 1000 €
2
SI
CILEA
2
BLACK + 15 RULLI (DA BANCO)
2 LCD
1
SI
BAR TABACCH 2
BLACK + 15 RULLI (DA BANCO)
2.000 €
1
SI
TRATT BAR
1
15 RULLI
1 LCD
1
VALENTINO
5
TERZA DIM+JINGLE+STACK+
5000 + 70%
2BLACK
MACCHINE
CASINO
LCD
COMESTERO
DELLA SURETECH
NELLO
6
STACK+JINGLE+TERZA DIM+
5000 + 70%
3
PHOTOPLAY+ 2 BLACK+ 100 GIOCHI+
TENNIS+CALCETTO+BETTING
20 LCD + 76000€
TOT. PROMOZIONI
90
TOT SLOT 18
10

= € 90.400,00
SLOT BAR MILANO
TORINO non ATTUALI PARTNERS
COLOGNO + 1 ROULETTE

TOT DEFINITIVO

118

24
23
8
DETTAGLIO
30
19
1

STACK - DI CUI 7 SLIM
BLACK - DI CUI 5 DA BANCO E 4 SLIM
SACE NUOVA DI CUI 3 SLIM
9
JINGLE BELL DI CUI 4 SLIM
QUINDICI RULLI DI CUI 10 DA BANCO E 2 SLIM
TERZA DIMENSIONE DI CUI 5 SLIM
STACK - MOBILE CASINO' SURE TECH - LCD
521

SI

SI
SI
3
SI

SI
SI

4

SI

2
1
1
27

BLACK - MOBILE CASINO' SURE TECH - LCD
JINGLE BELL - MOBILE CASINO' SURE TECH - LCD
TERZA DIMENSIONE - MOBILE CASINO' SURE TECH - LCD
CAMBIAMONETE DI CUI 1 COMESTRO

Così:
nella conversazione n. 12875 (decreto nr. 1283/06) avvenuta in data 13.09.2006, alle ore 20:35
VENDEMINI chiama LA VENTURA e quest’ultimo gli riferisce, tra l’altro, che Renato (ndr
GRASSO) e PADOVANI (come stabilito nelle conversazioni sopra riportate) si erano incontrati e
avevano discusso tra loro;
Così:
in data 22.09.2006, alle ore 16:06 la predetta BOCCIARELLI invia un’ulteriore e-mail allo stesso
indirizzo di posta elettronica, trasmessa anche per conoscenza al predetto ESCORIAL, con la quale
comunica le coordinate bancarie per effettuare un bonifico di 100 mila € a favore della GIOMAX
s.r.l.: “Banca Popolare Italiana – Agenzia 3 Bologna – ABI 05164 CAB 02402 – conto corrente nr.
746596”, sempre inerente all’acquisizione delle “sale bingo” di Imola, via Baruzzi, nr. 5 (sala bingo
Donatello) e Milano, Corso Lodi nr. 130;
Così:
in data 25.09.2006 alle ore 10:44 la BOCCIARELLI invia un SMS (decreto nr. 1283/06) a LA
VENTURA Vincenzo con il quale gli rammenta di avergli inviato una copia dell’accordo quadro e
che, qualora fosse stato effettuato il previsto bonifico, si sarebbe potuto procedere alla
sottoscrizione dello stesso unitamente a PADOVANI Antonio.
Così:
Alle 11:09, LA VENTURA Vincenzo invia un SMS (decreto
nr. 1283/06) alla moglie
(TUCCILLO Antonella) riportando i dati riferite alle predette coordinate bancarie aggiungendo,
inoltre la causale: “acquisizione ramo aziende Milano ed Imola” .
Così:
Alle ore 11:28 - conversazione nr.13955 (decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA chiama l’avv.
BOCCIARELLI Francesca ed i due discutono dell’operazione in questione. In particolare viene
fatto riferimento ad alcune fideiussioni che LA VENTURA dovrebbe esibire quale garanzia, tra
l’altro, del pagamento dell’importo della cessione, che prevede un versamento da effettuarsi nella
mattinata pari ad € 100.000 e successive rate di pari importo con scadenza al 30 ottobre e 30
novembre 2006. L’avvocato aggiunge che dette fideiussioni dovrebbero essere esibite entro il 7
ottobre in modo tale che entro il 15 dello stesso mese si poteva provvedere alla stipula del contratto
di cessione;
Così:
il giorno seguente e, precisamente in data 26.09.2006, alle ore 11:11 - conversazione nr. 14103
(decreto nr. 1283/06) - LA VENTURA, che a suo dire dovrebbe trovarsi presso lo studio dell’avv.
BOCCIARELLI, telefona alla filiale di Roma della TERCAS (Cassa di Risparmio di Teramo) e
parla con tale Federico (LE ROSE nato a Roma il 19.10.1949) in relazione all’invio di copia della
ricevuta di avvenuto bonifico. Quest’ultimo, dopo averlo rassicurato sull’avvenuto l’invio dello
stesso, gli riferisce che a causa di un’indisponibilità sul conto di un importo pari a 7000 € aveva
provveduto a notiziare la propria Direzione Generale giustificando tale indisponibilità con la
presenza di un versamento di un ulteriore titolo di credito di pari importo. In proposito LA
VENTURA precisa che a copertura dell’operazione bancaria in questione aveva effettuato un
versamento in contanti di circa 10.000 € ed anche un bonifico di 23.000 € .
Così:
Sempre nella giornata del 26.09.2006, alle ore 13:20 circa - conversazione nr. 14144 (decreto nr.
1283/06) - LA VENTURA chiama BRUSCIANO Massimiliano e tra l’altro gli prospetta
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l’opportunità di acquisire il 10% delle “Sale Bingo” di Milano ed Imola. BRUSCIANO, a sua volta,
riferisce che vaglierà tale proposta e, quindi, i due si accordano per incontrarsi da vicino.
Così:
in data 27.09.2006 - conversazione
nr. 14382 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 18:11 LA
VENTURA Vincenzo, chiama tale Notaio LIOTTA (n.m.i.) e gli parla della costituzione di questa
nuova società che dovrebbe avere la seguente denominazione “WORLD LIKE s.r.l.” con capitale
sociale di 99.000 € e sede presso lo studio di un commercialista - Dott. MORRA di Aversa;
Così:
in data 29.09.2006 - conversazione
nr. 14650 (decreto nr. 1283/06) - alle ore 17:13 LA
VENTURA Vincenzo mentre sta conversando con tale LONGO Armando, lo mette in attesa in
quanto gli giunge un’altra comunicazione e parla con tale Tommaso n.m.i. e discutono di una
ridistribuizione delle quote tra SURACE Michele e tale GIORDANO Andrea281. Si riporta la
conversazione integrale:
Armando LONGO chiama LA VENTURA Vincenzo per conoscere un numero. LA VENTURA
risponde che gli manda un messaggio.
La conversazione si interrompe in quando LA VENTURA intraprende una nuova conversazione con
tale TOMMASO. In particolare, LA VENTURA spiega a TOMMASO che il 50% di Michele
SURACE sarà suddiviso in parti eque tra lo stesso Michele (25% ) ed Andrea GIORDANO (25%).
TOMMASO si raccomanda di far versare almeno il 25% di tutto.
…omissis…
La Ventura:….pronto..
Tommaso:…...signor La Ventura…
La Ventura:….si… signor Tommaso…mi dica…
Tommaso:…...mi avete mandato stamattina intorno all’una un fax…
La Ventura:….è perché il 50% di Michele Surace…
Tommaso:…...si
La Ventura:….si dive fra il 25% lui e questo qua..
Tommaso:…...aa ecco ho capito, questo signore Giordano Andrea diciamo entra con il 25% di
quello che lo cede il sa….
La Ventura:….esatto… esatto…
Tommaso:…...quindi aggiorniamo la situazione e sarebbe 50% Surace non più ma 25%...
La Ventura:….e 25 questo qua (ndr Andrea Giordano) che abbiamo integrato stamattina…
.. omissis si accordano affinché La Ventura invia i documenti dei soci…
Tommaso:…...non vi dimenticati gentilmente …
La Ventura:….stasera mi faccio dare il codice della ragazza…
Tommaso:…...si no qualche giorno prima il 25%...
La Ventura:….si,si…
Tommaso:…...il versamento…
La Ventura:….quello lunedì mattina lo faccio…
Tommaso:…...grazie…
Si salutano
Così:
Successivamente, in data 04.10.2006, alle ore 13:02 - conversazione nr. 15115 (decreto nr.
1283/06) - LA VENTURA chiama tale Tommaso n.m.i., dipendente dello studio notarile LIOTTA e
gli comunica di avergli inviato un fax contenente i nominativi dei soci della costituenda società

281

Da identificare in GIORDANO Andrea Francesco nato a Reggio Calabria il 02.04.1951
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(WORLD LIKE srl ndr) risultati essere tali LA VENTURA Maddalena, SURACE, POLIZZI282,
COVONE, TUCCILLO, ROCCO e GIORDANO;
Così:
in data 05.10.2006 - conversazione nr.15298 (decreto nr. 2782) - alle ore 16:58 Francesco DELLA
MORTE283 chiama LA VENTURA Vincenzo e chiede informazioni sulla sala Bingo sita al
quartiere Sanità (NA) in quanto questo avrebbe fatto polizza fidejussoria con lui. LA VENTURA
riferisce che la sala Bingo in questione è di un personaggio romano. Poi Francesco si informa con
quali soggetti LA VENTURA avrebbe comprato le due sale (Imola e Milano ndr) e se trattasi degli
“amici di Aversa”. LA VENTURA gli risponde negativamente ed aggiunge che le ha comprate
insieme a Michele SURACE, Antonio PADOVANI ed un amico che ha il ristorante in via
PARIOLI.
… omissis…
Francesco:….quindi ti sei preso 2 sale, 2 sale bingo…
La Ventura:…le ho comprate tutte e due…
Francesco:….hai fatto bene sempre con gli amici di Aversa?…
La Ventura:…no,no, ….
Francesco:….uu…
La Ventura:…con quello là che venne a cena quella sera…
Francesco:….aaa quello che ci portò da Dora (ndr ristorante a Napoli)…
La Ventura:…bravo esatto…
Francesco:….a si con quello là, hai fatto buono, …
La Ventura:….con lui poi con un altro di Roma che ha… e con Michele Surace…
Francesco:….a pure Michele Surace, hai fatto buono…
La Ventura:…te lo ricordi a Michele?…
Francesco:….come, come cazzo…come no…
La Ventura:…è Michele..
Francesco:….Michele Surace e quello di Catania (ndr Padovani Antonio) ..
La Ventura:… quello di Catania (ndr Padovani Antonio) e poi quello del ristorante di Roma…
Francesco:….u ristorante di Roma quale sarebbe…
La Ventura:…c’è un amico mio che ha il migliore ristorante di Roma tutte le sere c’è Mastella,
Ricucci, Anna Falchi..omissis…
Francesco:…. dove si trova?…
La Ventura:…a viale PARIOLI….omissis….
Francesco:….ma mo dove stai fammi sentire?...
La Ventura:…sto a Roma ...
Francesco:….e che stai facendo..
La Ventura:…è devo andare al Senato adesso….omissis…
Francesco:….non mi fai fare mai …non mi butti mai un business..
La Ventura:…e scusa se non tu… se vuoi investire a disposizione… in questa società qua ho dovuto
fare a botte per non farli entrare … chi voleva il 25% chi voleva hai capito…
Francesco:….hai fatto bene… speriamo bene…
La Ventura:…però a disposizione… omissis…
Così:

282
283

POLIZZI Loriana, nata a Catania il 18.11.1978.
DELLA MORTE Francesco nato a Napoli il 19.12.1951 ed ivi residente in P.zza Matteotti, nr.5
amministratore della C.& D. SDF DI DELLA MORTE FRANCESCO E CORCIONE
SALVATORE con sede in Napoli alla via Santa Brigida nr. 51 esercente l’attività di broker delle
assicurazioni
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in data 10.10.2006 - conversazione nr. 959 (decreto nr. 2782/06) - alle ore 18:04 Edoardo
CALVANI284 chiama LUCIANO Antonio ed i due discutono della predisposizione di
documentazione riconducibile alla BETTING 2000 srl, da presentare presso l’A.A.M.S. per la
partecipazione alla gare per l’assegnazione delle concessioni nel settore delle scommesse sportive
ed ippiche. In proposito, significativo appare il riferimento ad un loro “amico” comune, disponibile
a finanziare la BETTING in detta occasione;
Così:
Poco dopo alle ore 11.37 - conversazione nr. 1129 (decreto nr. 2782/06) – LUCIANO Antonio,
tramite l’utenza monitorata, richiama RIGILLO Ciro, il quale gli comunica che Ezio
CARRAVIERI, in mattinata, avrebbe parlato con tale DI LEVA (dirigente dell’AAMS ndr) che gli
avrebbe consigliato di allegare alla domanda di partecipazione al bando di gara in questione, la
copia dei bilanci della predetta società e non solo i dati riferiti al volumi di affari. Inoltre, RIGILLO
comunica a LUCIANO che si sta recando da GRASSO unitamente a OTTICO Maurizio285 per
parlare di questioni inerenti le gare di appalto per il rilascio di concessioni
Così:
Appena conclusa la telefonata in questione, alle ore 11.39 - conversazione nr. 1130 (decreto nr.
2782/06) - LUCIANO Antonio riceve una chiamata dal predetto Ezio il quale conferma le notizie
già riferite in precedenza da RIGILLO - si interrompe la conversazione
Così:
Alle ore 11.44 - conversazione nr. 1134 (decreto nr. 2782/06) - Ezio richiama ANTONELLO e
riprende la precedente conversazione e gli chiede di conoscere per quante agenzie stanno
concorrendo su Roma. LUCIANO gli risponde che deve chiedere a Tullio GRASSO.
Così:
in data 17.10.2006 - conversazione nr. 432 (decreto nr. 2782/06) - alle ore 21:04, GRASSO Renato
chiama Ezio CARRAVIERI ed in relazione alla gara in questione chiede al proprio interlocutore, in
virtù delle sue conoscenze nell’ambito dell’A.A.M.S., di avere notizie in ordine all’ammontare
dell’offerta da fare per avere sufficiente garanzia di aggiudicazione di concessioni :

G = GRASSO Renato

E = Ezio CARRAVIERI

R:…ciao Ezio, scusami….
E:… dimmi, dimmi…
R:…dicevo così….quella cosa è fattibile….
E:…si….
R:…però volevamo capire …se avevamo qualche indicazione nella busta…di dire quando
dobbiamo mettere come indicazione….se esiste un’indicazione….
E:…non lo può sapere questo…
R:… lo so, lo so….più e meno….diciamo per ….non vogliamo…che abbiamo messo troppo poco o
abbiamo messo troppo alto….più o meno un indicazione…
si risentiranno il giorno seguente
Così:
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CALVANI Edoardo nato Roma il 07.02.1938 risulta essere titolare della P.Iva: 08868200588
riferita all’omonima ditta individuale esercente l’attività di bar con sede in Roma, alla via
Tiburtina, nr. 733, nonché rappresentante legale della C.R.C. BAR srl - P.Iva:04668961008 - con
sede in Roma alla via Tiburtina nr. 757. Lo stesso, inoltre, risulta essere stato fino al
30.07.2004 socio della BETTING 2000 srl.
285
OTTICO Maurizio, nato a Napoli il 22.04.1973, rappresentante legale, tra l’altro della
COMBINATION srl con sede in Napoli alla via Strettola Sant’Anna alla Paludi nr. 115, P.IVA:
07540250631, esercente l’attività di lotterie scommesse e case da gioco.
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in data 19.10.2006, alle ore 11:14 - conversazione nr. 17093 (decreto nr.1283/06) - tale Lello
(PALMIERI ndr) chiama LA VENTURA Vincenzo e parlano, tra l’altro, della partecipazione alla
gara in questione della BETTING 2000 la quale dovrebbe riuscire ad aggiudicarsi un centinaio di
concessioni atteso che la stessa sarebbe molto forte avendo molta liquidità finanziaria;
Così:
in data 20.10.2006 alle ore 12.51, GRASSIA Cinzia dello Studio MARRA inivia una nuova mail nr. E24 (decreto nr. 2782/06) - all’indirizzo di posta elettronica “foap@libero.it” in uso a LA
VENTURA Vincenzo avente per oggetto un prospetto relativo al trasferimento di rami di azienda
dalle società GARI srl e AP GAMES srl, entrambi riconducibili a PADOVANI Antonio, in favore
della WORLD LIKE;
Così:
in data 11.11.2006, alle ore 00:31 - conversazione nr. 19530 - LA VENTURA chiama la moglie
(TUCCILLO Antonella) e le riferisce di essere in procinto di acquistare una sala ad Ottaviano (NA),
di circa 3.000 mq, per una cifra intorno ai 10 milioni di € e che l’acquisto verrebbe effettuato da
diverse persone giuridiche, tra cui la “WORLD LIKE S.r.l.*”: aggiunge, inoltre, di avere proceduto
alla vendita di una concessione per circa 50.000 € e al suo successivo spostamento a Cagliari. La
realizzazione di questo affare (l’acquisizione della sala di Ottaviano, ndr), precisa LA VENTURA,
potrebbe fruttare, solo considerando una quota del 10 %, circa 500.000 € annuali. A domanda della
donna, che gli chiedeva circa i rapporti “con quello di Catania” (PADOVANI, ndr), LA VENTURA
risponde che questi sarebbe in affari con degli “inglesi” e che è un suo socio*. Aggiunge che lui
(LA VENTURA), al momento, detiene una quota di partecipazione pari ad una percentuale del 7 %
peraltro fittiziamente intestata alla nipote AURIEMMA Carmela anche se tale quota sarebbe in
parte anche della figlia LA VENTURA Lorena. Tale circostanza sarebbe stata formalizzata
mediante una scrittura privata tra le due donne.
Così:
in data 27.11.2006, alle ore 18:39 – conversazione nr. 642 (decreto nr. 3511/06) – CALVANI
Eduardo chiama GRASSO Tullio e si informa sull’esito della gara di appalto per il rilascio delle
concessioni per le scommesse sportive ed ippiche a cui questi avrebbe partecipato. Tullio risponde
che la cosa è andata abbastanza bene per loro in quanto sarebbero riusciti ad aggiudicarsi circa il
65/70% delle richieste da loro presentate;
Così:
nella conversazione nr. 6 (decreto nr. 4459/06) intercettata il giorno 20.12.2006, alle ore 09:27,
VENDEMINI Salvatore chiama ESPOSITO Armando e gli chiede , tra l’altro, se RIGILLO Ciro sia
andato da GRASSO Renato: in merito, ESPOSITO risponde che ci andrà in mattinata e
VENDEMINI auspica che GRASSO dia qualcosa a RIGILLO, altrimenti si troverebbe in difficoltà.
Così:
Alle ore 16:01, – conversazione nr. 15 (decreto nr. 4459/06) – VENDEMINI Salvatore chiama
nuovamente ESPOSITO Armando e gli riferisce di problemi incontrati per l’apertura della sala di
COLOGNO e con la banca, per via di un blocco dei conti correnti. ESPOSITO Armando dice di
trovarsi “giù agli uffici” (di GRASSO Renato, ndr). VENDEMINI aggiunge, inoltre, che ha parlato
con Ciro (RIGILLO, ndr) e gli ha detto di chiamare “l’amico suo” (LA VENTURA Vincenzo, ndr)
per un interessamento alla pratica inerente l’apertura della predetta sala;
Così:
in data 21.12.2006 alle ore 14:01 - conversazione nr. 7258 (utenza 3487944218) - CASO Salvatore
richiama Marco CARRAVIERI e gli comunica che il PREU da pagare ammonta ad € 45.000 e che
ha, quindi, problemi con la SNAI, la quale avrebbe richiesto il versamento degli arretrati entro il
giorno 27 corrente mese. CARRAVIERI riferisce che per il giorno seguente potrà bonificargli una
somma pari a 10-15.000 €. CASO, allora ribadisce che si rivolgerà a GRASSO per reperire la
restante somma;
Così:
526

nella conversazione telefonica nr. 7248 del 20.12.2006, ore 16:05, CARRAVIERI Marco chiama
una addetta della Banca Regionale e le riferisce i dati inerenti una società che sarà costituita il
giorno seguente, la BEST GAMES Srl, che avrà sede in Milano, via Mozart nr. 15 e sarà
amministrata da FEDRIGHI Paolo e per la quale CARRAVIERI prospetta l’apertura di due conti
correnti;
Così:
in data 23.12.2006, alle ore 19.45 – conversazione nr. 7330 – CARRAVIERI Marco chiama CASO
Salvatore, chiedendogli se è arrivata l’autorizzazione della SISAL per le slot installate presso la
Sala Bingo di Milano, viale Zara. Poi CARRAVIERI passa l’apparecchio a tale Paolo, il quale
riferisce a CASO di essere venuto a conoscenza del blocco delle slot da Valeria (CALANDRO ndr)
della “DUEGI” (DUEGI sas ndr) che aveva precisato di non essere riuscita a contattare la SISAL.
Alla ripresa della conversazione tra CARRAVIERI e CASO, il primo precisa che si tratta delle slot
installate presso la sala Bingo di viale Zara a Milano e non di quelle della sala di Cologno Monzese.
CARRAVIERI aggiunge che la sala in questione è quella dove è in corso una trattativa da 100.000
€ e dove i titolari sono amici di VENDEMINI Salvatore. A questo punto CASO afferma di aver
capito di quale sala stanno parlando ma aggiunge, tuttavia, di non sapere in che modo poterli
aiutare;
Così:
Lo stesso giorno, alle ore 20:32 è stata captata la mail contraddistinta dal numero cronologico E524
(decreto nr. 3511/06) inviata da LUCIANO Antonio a se stesso tramite la medesima casella di
posta elettronica (antobra@libero.it) e concernente una relazione redatta da GRASSO Adriana sorella di Renato - quale attuale amministratore della BETTING 2000 srl da utilizzare per la ricerca
di un partner bancario che finanzi la propria azienda per un importo di € 3.200.000 da corrispondere
entro il 12 gennaio c.a., pena la decadenza delle concessioni aggiudicate a seguito della
partecipazione alla gara di appalto indetta in forza del cd. “Decreto Bersani”. In particolare da tale
relazione, sul conto della BETTING, si rileva quanto segue:
opera nel settore dell’accettazione scommesse, ai sensi e per gli effetti della Concessione n. 3614
rilasciata a suo tempo dal CONI;
accetta scommesse anche nel settore ippico successivamente all’acquisto della Concessione Ippica
n. 1066, ubicata nel comune di Montesarchio (BN);
nell’anno 2005 la raccolta di gioco complessivo è stata di € 7.318.010 mentre l’anno 2006 si è
chiuso con una raccolta complessiva di gioco sportivo pari ad € 69.453.595 (dati SOGEI);
nel 2006 sono stati presi in affitto dei nuovi locali di circa 400 mq nella zona residenziale di
Fiumicino, nel Parco Leonardo, di nuova costruzione;
nell’ anno 2006 ha avuto l’autorizzazione ad operare quale provider nazionale;
è interessata al mercato europeo delle scommesse, con particolare attenzione a quello spagnolo e
greco;
ad ottobre 2006 la società ha partecipato al cosiddetto Bando Bersani, mediante il quale sono state
messe a bando di gara circa 19.000 nuove concessioni, ippiche e sportive, divise in tipologia di
“negozi” e “corner”;
è stata presentata, preventivamente, per la sola partecipazione al suddetto Bando, fideiussioni per €
1.182.000 presso la Banca Monte Paschi di Siena;
sono stati aggiudicati n. 10 nuovi negozi e 48 corner suddivisi in varie regioni, con una buona
concentrazione in Campania e Lazio;
la società possiede alcune partecipazioni, tra cui il 40 % di NORBET srl286*, società che opera
anch’essa nel settore di raccolta scommesse sportive, avendo la titolarità della Concessione n. 3549,
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NORBET srl con sede in Milano alla via Torquato Tasso, nr. 14 - P.Iva: 04692510961 esercente l’attività di lotterie, scommesse, case da gioco - amministrata a far data dal 19.01.2005
da tale NUZZOLESE Mario, nato a Trani (BA) il 18.09.1961
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sita in Milano ed il 51 % della società VINCITU S.R.L*287., titolare di due Concessioni, una
sportiva nr. 3615 ed una ippica nr. 1270, site nel comune di Policoro (MT);
Così:
in data 05.01.2007, alle ore 09:57 - conversazione nr. 1037 (decreto nr. 4163/06) - tale Monica
n.m.i. chiama LUCIANO Antonello e gli chiede notizie in ordine ai dati riportati sull’estratto conto
riferito al rapporto bancario nr. 5776 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena. In particolare,
Monica, ha notato la presenza di bonifici di importi elevati. LUCIANO risponde che si tratta di
operazioni riguardanti la partecipazione di loro clienti al bando di gara dei Monopoli.
Successivamente, Monica, fa riferimento ad un prelevamento di € 3.825.000,00. In proposito
Luciano risponde che trattasi di una somma di denaro utilizzata quale cauzione prestata a favore dei
Monopoli.
Così:
Poco dopo, alle ore 10:06 - conversazione nr. 1038 – la predetta Monica richiama LUCIANO
Antonio e chiede notizie in ordine alla società denominata AZZURRA s.r.l.288, in quanto, la stessa
risulterebbe essere intestataria di rapporti bancari dai quali sarebbero state prelevate disponibilità
finanziarie utilizzate per versamenti non meglio specificati peraltro sostenuti anche dalla BETTING
2000. LUCIANO risponde che detta azienda fa parte del loro gruppo evidenziando che comunque
non è collegata alla BETTING.
Così:
In data 16.01.2007, alle ore 11:59, telefonata nr. 770 (decreto nr. 4459/06), LA VENTURA
Vincenzo chiamava ESPOSITO Armando, il quale gli riferiva, tra l’altro, che durante la giornata e,
precisamente, alle 14 e 30, era stata convocata una riunione da Renato (GRASSO, ndr) alla quale
partecipavano “pure i milanesi”. Aggiungeva quindi che gli avrebbe fornito maggiori spiegazioni da
vicino. Secondo ESPOSITO, comunque, la riunione dovrebbe avere avuto quale argomento un
chiarimento dei rapporti intercorrenti tra i partecipanti. LA VENTURA commentava dicendo che
loro (i “milanesi”, ndr) stavano dietro a Renato (GRASSO, ndr) e che quest’ultimo aveva tutto da
perdere. ESPOSITO, allora, gli chiedeva di vedersi in serata, dato che anche Ciro (RIGILLO, ndr)
avrebbe voluto incontrarlo, ma LA VENTURA specificava di avere un importante appuntamento a
Roma verso le 18.00 e che doveva partire da Napoli intorno alle 16.00.
Così:
Il giorno seguente, il 17.01.2007, alle ore 16:51, conversazione nr. 819 (decreto nr. 4459/06),
ESPOSITO Armando, chiamato da Antonio289, (dipendente della sala Bingo di Lucca ndr), riferiva
l’esito della riunione tenuta il giorno precedente da GRASSO Renato, commentando che “è
scoppiata la bomba” e che ora si dovevano aspettare gli eventi. ESPOSITO, aggiungeva che alla
riunione erano presenti, oltre allo stesso GRASSO anche VENDEMINI Salvatore, CARRAVIERI
Marco, tale Massimo (presumibilmente VENDEMINI, ndr) ed un avvocato. Nell’occasione
GRASSO Renato avrebbe formulato delle nuove proposte per risolvere le problematiche sorte con i
cd “milanesi” e, precisamente:
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VINCITU srl con sede in Ottaviano (NA), al viale Elena, nr.12 - P.Iva: 04220141214 amministrata a far data dal 14.02.2002 da tale FATTORE Pasquale nato a Napoli 01.11.1945
288
AZZURRA srl - P IVA: 04026340655 - con sede in Sarno (SA), alla via Guerritore, nr.6,
esercente l’attività di lotterie, scommesse, case da gioco, amministrata dal 30.04.2005 da
GAMBINO Antonio, nato a Nocera Inferiore (SA) in data 25.09.1939. La società in questione
ha ceduto con atto nr 1091 un proprio ramo d’azienda per un valore dichiarato di € 30.000 alla
SISTERSBET srl - P.IVA: 06087650724 - con sede in Bari, alla via Abate Gimma, nr. 28,
esercente l’attività di gestione di sale di spettacolo ed amministrata da GRASSO Adriana.
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Da identificarsi in ESPOSITO Antonio, nato a Napoli il 18.01.1961, fratello di Armando, già
dipendente, nell’anno 2002, della società “SHOW BOWL srl” con sede in Napoli alla via
Righi, nr. 17 - P.IVA: 07187650630 528

lasciare inalterato l’accordo in essere con il quale era stabilito che la proprietà era suddivisa per il
90% allo stesso GRASSO ed il 10% restanti soci;
suddividere la gestione al 50 %;
affidare la gestione di una sala Bingo a RIGILLO Ciro ed ESPOSITO Armando e dell’altra a
VENDEMINI Salvatore e CARRAVIERI Marco.
ESPOSITO riferiva al fratello che, a sentire queste proposte, il morale dei partecipanti sarebbe
precipitato e che GRASSO avrebbe preteso una risposta alla sua offerta entro tre giorni, precisando
che, a suo avviso, la migliore soluzione era quella che prevedesse la predetta suddivisione delle sale
Bingo. Al termine della conversazione ESPOSITO riferiva all’interlocutore di aver già valutato la
questione con RIGILLO Ciro e che entrambi erano in attesa di consultarsi con LA VENTURA
Vincenzo. Si riportano, di seguito, i passi più interessanti della predetta conversazione:
Armando ESPOSITO = E
Antonio n.m.i. = A
…omissis…
A:…e niente Antonio, ieri abbiamo fatto la riunione, è scoppiata la bomba e mo dobbiamo
aspettare gli eventi…
E:. ah…
A:…abbiamo fatto proprio insomma tutta la riunione ufficiale, questo tienitelo per te, chiaramente,
abbiamo fatto la riunione ufficiale e cose Renato Grasso, Massimo, Salvatore, Marco da Milano
l'avvocato e cose.. alchè dopo questi documenti e cose ha detto Renato Grasso “senti io ho tre
proposte: o diciamo il 90% a me e il 10 % a voi, o il 50% insieme, oppure ci dividiamo i bingo, uno
se lo fa Ciro e Armando e uno ve lo fate voi a scelta quale volete”, uaa Antonio la lingua ci è scesa
sotto i piedi non neanche respiravano più…
A:…mamma mia..
E:…e puoi immaginare adesso sto accorciando così, nel breve tempo possibile, e niente ha detto
senza che vi cominciate a guardare a girare intorno non c'è nessuna cosa
particolare........................... senza che vi cominciate a guardare di qua e di la, ha detto (Renato
ndr) “la situazione è questa qua, vedete quello che volete fare”, proprio come te lo sto dicendo a te,
“queste sono le condizioni mo a scelta vostra”, ha detto se vi scegliete un bingo voi dei due, ha
detto io ve lo regalo non voglio niente, ha detto così praticamente ha detto: “non mi rispondete
adesso però tra qua a tre giorni voglio la risposta”, l’avvocato il commercialista si segnavano tutto
quello che diceva (RENATO GRASSO ndr) e cose, Antonio glielo ha ripetuto 15 volte, ha detto che
“per me la migliore soluzione è che un bingo se lo fa Ciro e Armando e un bingo ve lo fate voi
(Salvatore Vendemini Massimo e Marco ndr) poi volete fare tutto voi, va bene non ci sono problemi
ci mettiamo d'accordo come è tutta la cosa, da parte mia nei vostri confronti e così voi nei miei
confronti”, e quindi mo dobbiamo aspettare loro che penso che per venerdì ci danno questa
risposta e cos....o puorc ce scesa la lingua alla gola…
A:… o vero…
E:… e Antonio quelli hanno avuto una cosa micidiale proprio, ieri sera se non si sono intesi male
poco c'è stato, e quindi mo dobbiamo aspettare com'è la situazione, mo già è arrivato da te o
ancora deve venire (Salvatore Vendemini ndr)….
A:…no non è arrivato qua….
E:…a ancora deve arrivare, a perche quelli sono saliti ieri sera a Milano, ai capito? Mo stanno
ragionando stanno facendo la riunione poi se ne scendono e poi vedono come si devono mettere
d'accordo, quindi stiamo aspettando mo a loro che vogliono fare…
A:.. ho capito….
E:... io dico che è difficile che mollano Lucca, Ciro dice si però aspetta quelli hanno a Milano poi
pigliandosi quell'altro bingo a Cernusco, poi se noi ci facciamo Cologno, dice che Cologno gli
spezza le gambe perché quella è la verità alla fine…
A:… ah …
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E:…allora dice lui che deve valutare questo fatto qua, io poi ho detto è chiaro quello deve sentire
pure la sorella e cose non rinunceranno a Lucca, hai capito, oppure dobbiamo che vogliono fare
può essere pure che mollano tutto o ne mollano uno oppure nessuno dei due, dobbiamo aspettare la
loro decisione che vogliono fare…
…omissis…
E:…e niente questo è, Antonio male che va se li tengono loro, però comunque io ho chiesto un
contratto di gestione voglio una gestione mia e non voglio fare società né con lui (Salvatore
Vendemini ndr) e né con la moglie (Filomena AUTIERI ndr) e né con nessuno, ci mettiamo
d'accordo che ti devo dare al mese, ti devo dare tot.. te li dò, e però la gestione deve essere la mia e
devo sapere io cosa devo fare, però quelli già stanno cominciando a rompere il cazzo.. sai ... ma
poi i prezzi ne prezzi questo hanno parlato vicino a Ciro di tutte queste cose qua, quindi Antonio
mo ho l'appuntamento proprio adesso tra un quarto d'ora con Enzo La Ventura mi ha chiamato e
ha detto che ha un bingo a Roma che mi vuole dare Anto!…
…omissis…
Così:
il 18.01.2007 alle ore 17:22 - conversazione nr. 839 (decreto nr. 4459/06) - una donna non meglio
identificata, con accento toscano, chiama dall’utenza nr. 328/6776737 ESPOSITO Armando, il
quale le riferisce che, in relazione ai problemi sorti con una persona (probabilmente VENDEMINI
Massimo, ndr), ha provveduto a chiarirsi in presenza dell’effettivo investitore (GRASSO Renato,
ndr) il quale avrebbe prospettato - in mancanza di un accordo - una divisione nella gestione delle
sale bingo, con lo stesso ESPOSITO (e RIGILLO Ciro) da una parte e il “gruppo dei milanesi”
(VENDEMINI Salvatore) dall’altra.
Così.
in data 19.01.2007, ore 19:51 - conversazione nr. 861 (decreto nr. 4459/06) - ESPOSITO Antonio,
dall’utenza telefonica del Bingo LAS VEGAS di Lucca, chiama ESPOSITO Armando, il quale lo
aggiorna in merito alla decisione presa dal gruppo facente capo a VENDEMINI Salvatore in seguito
alla riunione avuta con GRASSO Renato. In particolare, Armando riferisce che VENDEMINI e
soci avrebbero optato per la proposta di ripartire la gestione al 50% tra loro stessi e GRASSO
Renato. Aggiunge, altresì, che quest’ultimo avrebbe detto che comunque saranno in due a gestire le
sale (nel senso che i “milanesi” dovranno rispondere alle direttive impartite da Napoli, ndr) e che, in
definitiva, dovranno dare maggiormente conto di tutte le spese. Si riportano, di seguito, i passi più
interessanti della predetta conversazione:
Armando ESPOSITO = E

Antonio n.m.i. = A

…omissis…
E:..no niente... quelli (ndr Vendemini) hanno mandato la carta che accettavano la proposta di 50%
come gestione...
A:..eh...
E:.... cioè il 90% passa la proprietà a Renato (ndr Grasso) no, e hanno accettato il 50% e 50%,
però poi ha detto Renato ha detto... a questo però... loro si credono che devono gestire loro, invece
non gestiranno loro ma gestiremo in due, hai capito?..
A:.. ho capito...
E:....cioè non gestirà solo lui (ndr Vendemini), a parte di questo, a parte di questo ci faranno il
contratto di ristorazione, e ha detto (ndr Renato Grasso) "però Armando lo facciamo a tuo
fratello", hai capito?...
A:...è...
E:..lo facciamo in faccia a te il contratto di ristorazione e coso...
A:... ho capito..
E:.. perché ha detto tu (Armando) devi fare altri servizi qua con me e coso...insomma comunque si
sta aggiustando la cosa questo ti voglio dire...
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A:... meno male mi fa piacere...
E:…nonostante che loro (ndr Vendemini) si pensano che aggiustiamo ad utile loro invece non è
così...hai capito?
A:..uuuu...ho capito....
E:…si sta aggiustando ad utile nostro, ti volevo avvisare di questo fatto qua …omissis... perché
loro dicono che la gestione la vogliono fare loro invece la gestione essendo al 50%... comunque
devono dare conto di tutto cose..cioè non esiste più il fatto...
A:.. incomprensibile...
E:..il fatto per esempio si pagano la casa si pagano questo....devono dare conto di tutto cose ed
uno....poi a monte di questo... ha detto dobbiamo fare il contratto di ristorazione lo facciamo
intestato a tuo fratello...e mi ha fatto anche una proposta a me di lavoro, poi va bene ne parliamo
da vicino e coso, in effetti si sta aggiustando la cosa hai capito?...
A:....buono...
E:... questo ti volevo dire.. ti volevo avvisare in modo tale già incominci a sapere qualcosa.
…omissis…
Così:
A conferma di quanto sopra indicato si rappresenta che in data 17.01.2007, alle ore 18:30 - mail nr.
E381 (decreto nr. 4163/06) – veniva intercettata una comunicazione inviata da Marco
CARRAVIERI tramite il proprio indirizzo di posta elettronica alla casella elettronica
infowozzup@libero.it ed in particolare all’attenzione di GRASSO Renato, con la quale formula
una proposta di accordo concernente la risoluzione dei loro rapporti nello specifico settore delle
“sale bingo” e, precisamente:
RIASSUNTO PROPOSTA DI ACCORDO
SALE BINGO “LAS VEGAS srl”
I prossimi step operativi riguardanti la proprietà e la gestione della Las Vegas srl potrebbero, a
nostro avviso, essere i seguenti:
Chiusura contabile definitiva delle situazioni finanziarie e patrimoniali delle sale bingo di Lucca e
Cologno Monzese
Dimissioni di Tullio da Amministratore della Soc. – carica assunta solo da M. Carravieri
Passaggio delle quote della società Las Vegas srl (90% Gruppo Grasso – 10% Gruppo Vendemini)
Sottoscrizione, contestualmente al passaggio delle quote, di un contratto esclusivo di gestione delle
sale da parte del Gruppo Vendemini per tutta la durata delle concessioni ed eventuali rinnovi. Con
una ripartizione 50 – 50 tra il gruppo Grasso e il gruppo Vendemini degli utili o delle perdite
derivanti dalla gestione.
Attivazione da parte del gruppo Grasso dei meccanismi necessari per procedere, nei tempi idonei,
all’acquisto da parte di Las Vegas dei rami d’azienda di Febe srl e Dea Bendata srl
Il controllo di gestione sulle attività di Las Vegas verrà effettuato da ABC Consulting, la quale
sulla base delle procedure di registrazione contabile che hanno avuto inizio l’01/01/2007 , fornirà
mensilmente, entro il 10 del mese successivo, alla proprietà i report di andamento evidenziando i
risultati della gestione in base ai quali verrà fatta la divisione 50 – 50 degli utili e delle perdite.
Con scadenze quindicinali verranno effettuate riunioni per evidenziare gli andamenti della società
e per identificare eventuali strategie correttive o migliorative.
Verranno definiti e formalizzati i ruoli e i compensi spettanti ad eventuali collaboratori.
I punti 1/2/3/4/6/ dovranno essere implementati entro il 30 gennaio.
Così:
in data 27.01.2007, alle ore 12:40, viene intercettata la telefonata nr. 1094 nella quale LONGO
Armando chiama GRASSO Renato e gli chiede un incontro, in quanto stanno per scadere i contratti
e si devono rinnovare; GRASSO manifesta piena disponibilità a un incontro. Successivamente, la
conversazione prosegue tra GRASSO Renato e lo stesso PADOVANI Antonio, il quale gli chiede
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un incontro, possibilmente a Roma, che è meglio raggiungibile da Catania, per il giorno che
sceglierà lo stesso GRASSO. I due si accordano per risentirsi in seguito e fissare i termini
dell’appuntamento. Prima di salutarlo, PADOVANI gli assicura che gli invierà quanto prima un
bonifico, a saldo di un debito di 70.000 €.:
in data 29.01.2007, ore 10:53, conversazione nr. 1103, LONGO Armando richiama GRASSO
Renato: i due fissano un incontro per mercoledì (31.01.2007, ndr) al parco Leonardo, via Bernini nr.
33 (sede della società “BETTING 2000”);
in data 05.02.2007 alle ore 19.06, veniva captata sull’indirizzo di posta elettronica antobra@libero.it
una mail - cronologico E910 - inviata a tale Giovanna MANZI n.m.i. sull’indirizzo e-mail
comunications_bet@hotmail.com con la quale LUCIANO Antonio, propone alla società
SPORTANDGAMES srl, l’acquisizione di quote pari al 3%, per un importo complessivo di €
150.000,00 del provider BETTING 2000, da corrispondere tramite compensazione con utili di fine
anno.
Spett.le SportAndGames S.r.L.
Come da accordi intercorsi tra il provider Betting2000 e la sportandgames=S.r.L, presso la
sede di Fiumicino - Roma - ipotizzando un allaccio da parte Vs. al nostro provider, Vi
formuliamo la seguente proposta:
premesso che il valore nominale del provider è pari a € 5.000.000,00 =€ cinquemilioni/00), il
provider Betting2000 cede una quota pari al 3% alla sportandgames S.r.L. per un importo
complessivo di € 150.000,00 =€ centocinquantamila/00).
Tale importo verrà corrisposto alla Betting2000 tramite compensazione con utili di fine anno.
Con tale metodo il costo dello stesso può considerarsi inesistente.
Cordiali saluti
Dr. Antonello Luciano
- Antonio Riccardi
mob. 335 61 35 901
Così:
Lo stesso giorno, alle ore 22:38 - conversazione nr. 1288 (decreto nr. 4459/06) - LA VENTURA
chiama ESPOSITO Armando, che lo mette in comunicazione con RIGILLO Ciro. I due parlano
dell’incontro che - alle ore 09:00 - LA VENTURA dovrebbe avere “là sopra” (agli uffici di
GRASSO Renato, ndr). In merito a questo incontro, RIGILLO ricorda a LA VENTURA di chiedere
un anticipo delle provvigioni (per un totale di circa 45 mila €) inerenti la “SPORTANDGAMES”
(società riconducibile a PADOVANI Antonio, ndr), formulando una espressa richiesta a GRASSO.
In seguito, i due interlocutori si accordano per risentirsi in quanto dovranno vedersi e RIGILLO
dovrà prendersi questo anticipo.
Così:
nella conversazione nr. 27921 (decreto nr. 1283/06) del 07.02.2007, ore 09:53, LA VENTURA
chiama Armando ESPOSITO chiedendogli se Renato (GRASSO ndr) si trova in ufficio.
Quest’ultimo gli risponde affermativamente e chiede se si trova fuori al cancello. LA VENTURA
(cella: c.da Pignatiello - loc. Pianura Napoli - sett.1) riferisce di aver già parlato con la guardia ed
Armando gli risponde che tra poco lo andranno a prendere.
Così:
Il giorno seguente, l’8.02.2007, alle ore 09:15 - conversazione nr. 28087 (decreto nr. 1283/06) mentre LA VENTURA sta conversando con la moglie di questioni personali, sopraggiunge un’altra
telefonata e, pertanto, dopo aver messo in attesa la moglie, parla con tale ing. CORRADO n.m.i.
al quale LA VENTURA domanda se anche lui si sta interessando di noleggio di “slot machines”.
Corrado risponde che si occupa dell’aspetto tecnico relativo all’istallazione e che sarebbe
interessato ad un incontro sia con il suo interlocutore che con il cd. “GRUPPO GRASSO”. A tal
532

proposito LA VENTURA risponde che lui ha già parlato con il capo (Renato ndr) e che lavora per
suo conto.
Così:
Poco dopo, alle ore 09:49, - conversazione nr. 1527 (decreto nr. 4459/06) - ESPOSITO Armando
chiama LA VENTURA Vincenzo e gli chiede se deve passare anche dal bingo di Teverola (BINGO
BOYS srl), per il contratto delle “slot machines”, LA VENTURA gli risponde affermativamente
ed aggiunge che si deve recare anche dall’ing. TROTTA della Sala Bingo di Caserta, a Casoria da
tale SCARALLO ed in ultimo a Secondigliano, sia alla sala “Terzo Millennio” che all’Eldorado.
Infine i due si accordano affinché LA VENTURA invii un fax a tale Mariano CIMMINO290 un
elenco delle sale dove installare le predette apparecchiature elettroniche;
Così:
in data 23.02.2007, alle ore 21:18, viene intercettata la telefonata nr. 1601, (decreto nr. 4459/06)
nella quale ESPOSITO Armando riparla con il fratello Antonio dell’esito della riunione avvenuta
tra Renato GRASSO ed il “gruppo dei milanesi” in merito alla proprietà ed alla gestione delle sale
bingo di Lucca e Milano. In particolare, ESPOSITO ribadisce che per quanto concerne la proprietà,
era stato stabilito che il 90% delle sale restava nella mani del gruppo GRASSO ed il 10% al gruppo
VENDEMINI e che mercoledì 28.02.2007, ci sarebbe stata una ulteriore riunione per stabilire la
gestione delle stesse sale. In ultimo, ESPOSITO Armando comunica al fratello che Renato
(GRASSO ndr) lo avrebbe già nominato responsabile, con mansioni di revisore, delle sale Bingo;
Così:
nella telefonata nr. 2015 (decreto nr. 4459/06) captata in data 16.03.2007, alle ore 11:37,
ESPOSITO Armando chiama LA VENTURA e gli chiede se ha preparato “quella cosa”. LA
VENTURA risponde che ha preparato il tutto e chiede l’indirizzo dove inviare l’e-mail. A questo
punto Armando gli detta la e-mail della “WOZZUP”, (società facente capo a Renato GRASSO):
“infowozzup@libero.it” e dice di metterla per conoscenza “a Renato”. Successivamente LA
VENTURA spiega con dei calcoli la convenienza della sua proposta e raccomanda di non
divulgarla, in quanto lui ha un accordo migliore rispetto ai suoi soci (PADOVANI e MINOPOLI).
Inoltre, aggiunge che, sotto la proposta, ha sottolineato la possibilità di entrare nella rete come soci,
quindi, se c’è la volontà (da parte di Renato GRASSO ndr) lui è disposto ad un accordo. Infine
Armando chiede se è stato contattato da MOXEDANO (Salvatore, per l’installazione delle slot nella
sua sala, ndr) e LA VENTURA riferisce che è stato contattato e che non ha risposto alle telefonate
di quest’ultimo, il quale, peraltro, le macchinette le voleva comprare. Armando dice che non
conviene comprarle, poi aggiunge che per il momento gli installano le macchinette loro (di Renato
GRASSO ndr) e che successivamente le cambieranno con quelle proposte da lui (LA VENTURA),
poiché ha già parlato con Renato il quale si è reso disponibile ad un incontro, per valutare un
eventuale accordo con LA VENTURA.;
Così:
sempre in data 13.04.2007 - conversazione nr. 4888 (decreto nr. 4163/06) - alle ore 16:29, Adriana
GRASSO (sorella di Renato ndr) chiama LUCIANO Antonio e gli comunica, relativamente alla
richiesta di quest’ultimo (vedi conversazione nr. 1037 innanzi riportata), che la fideiussione
presentata dalla BETTING 2000 per la partecipazione alla gara di appalto indetta in forza del cd
“Decreto Bersani”, ammonta ad € 3.525.000. Aggiunge che sul conto corrente era stato annotato
per tale prelevamento la causale “acquisto titoli per 3.825.000”. LUCIANO spiega che tale somma
era riferita per € 3.525.000 alle fideiussioni e per € 230.000 alla preliminare offerta fatta ai
Monopoli di Stato, in via provvisoria, per partecipare a detto bando. Al termine della
conversazione LUCIANO comunica ad Adriana che sarebbe giunta una lettera dell’A.A.M.S. con la
quale quest’ultima avrebbe prospettato la possibilità di revocare la concessione.
Così:
290

Da identificare nel dipendente della DUE G sas di CIOTOLA FRANCESCO, nato a Napoli il
11.11.1968.
533

Con riferimento a tale ultimo argomento, poco dopo, alle ore 16:46 - conversazione nr. 4895 Giampiero PILLA291 chiama LUCIANO, il quale riferisce della lettera pervenuta dai Monopoli, con
la quale sarebbe stata minacciata la revoca della concessione della BETTING 2000 per le
scommesse sportive. Aggiunge che tale provvedimento sarebbe scaturito a seguito di due controlli
effettuati dalla Guardia di Finanza presso punti scommesse a loro affiliati che esercitavano
un’attività di scommesse illegali. Viene, quindi, fatto riferimento ad ulteriori agenzie, ubicate nelle
città di Santa Maria C.V., Capodrise (CE) e Caserta dove si continuerebbe un analoga attività
illecita. LUCIANO afferma anche che dovranno provvedere a risolvere tale situazione con i
Monopoli atteso che dovranno essere attinate le ulteriori 58 concessioni aggiudicate dalla
BETTING a seguito del “Decreto Bersani”;
Così:
sull’indirizzo e-mail ascobingo@libero.it riconducibile a LA VENTURA Vincenzo, in data
09.05.2007, alle ore 11:32 veniva captata la mail nr. E831 (decreto nr. 2782/06) , pervenuta dalla
casella di posta elettronica raffx@libero.itin in uso al Dott. Gaetano CAPOGROSSO della
“GECOFIN Srl”*, nella quale vengono evidenziate delle proposte di investimento nel settore delle
“sale Bingo”, alcune note alla polizia giudiziaria come nella disponibilità dello stesso LA
VENTURA, da sottoporre al vaglio di eventuali investitori. La mail in argomento, pertanto, appare
oltremodo significativa, atteso che dal contenuto della stessa e, precisamente, dalle cd. “schede di
sintesi” vengono evidenziate dati e notizie riguardanti:
caratteristiche delle sale Bingo;
rendimento delle attività;
valore dell’investimento;
ammontare degli investimenti già effettuati;
progetti ed opere da realizzare.
Si riporta, pertanto, lo stralcio della mail in questione con riferimento agli esercizi pubblici di cui si
è avuta cognizione nel corso delle indagini, evidenziando che tale relazione risulta trascritta su
foglio intestato “SISAL”.
Premessa
Negli ultimi anni, svolgendo l’attività di Presidente dell’Ascob, ho assistito ad una graduale
crescita del settore del Bingo.
Dallo start-up delle imprese aggiudicatarie delle concessioni del gioco Bingo, sono trascorsi circa
6 anni e già oggi si percepisce una vera e propria presa di coscienza ed un generalizzato
assestamento “gestionale” del settore Bingo.
Gli imprenditori che inizialmente hanno investito nell’attività del Bingo sull’onda emozionale, forti
delle statistiche mondiali che storicamente vedono il Bingo in costante crescita, si sono resi conto
che la gestione di una sala richiede specializzazione ed impegno.
Sono molti coloro che hanno intrapreso iniziative d’investimento nella convinzione di ottenere
risultati esaltanti o quantomeno dignitosi, a fronte di ridotti sforzi gestionali ed organizzativi.
Oggi esiste la volontà di realizzare grandi sale per cederle parzialmente a soggetti capaci di gestire
con la dovuta professionalità.
Non tutti hanno la percezione del malumore esistente in un’ampia parte del contesto
imprenditoriale del settore e non tutti hanno l’opportunità di relazionarsi con gli imprenditori che
intendono unirsi a nuovi soggetti, che chiedono aiuto per evitare che l’investimento realizzato
pochi anni fa’ venga classificato come un fallimento imprenditoriale, che sono pronti a cedere
l’intera attività.
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Esistono poi, altri imprenditori che, reduci dei successi imprenditoriali ottenuti nel settore,
fiduciosi delle proprie capacità organizzative e coscienti del trend di mercato, sono pronti ad
investire in nuove iniziative nell’ambito del settore “ bingo” .
La posizione che rivesto nell’associazione, unita all’analisi del settore ed ai rapporti maturati in
anni di duro lavoro associativo, m’impone di ricercare i modi ed i metodi per dar vita ad un
programma organico di acquisizioni e creazioni di nuove società al fine di fornire un’iniezione
benefica al settore ed anche a coloro che, estranei al settore stesso, hanno manifestato o
manifesteranno interesse alla creazione di nuove strutture, nuove aggregazioni o integrazioni
imprenditoriali .
Di seguito esporrò, in schede di sintesi, le caratteristiche salienti delle possibili aggregazioni ed
integrazioni imprenditoriali, realizzabili attraverso acquisizioni di quote sociali in:
società che attualmente già operano nel settore;
società da costituire per la realizzazione di nuove iniziative.
PROGRAMMI
I contatti e gli accordi realizzati sino ad oggi, che a mio avviso hanno le caratteristiche oggettive
per l’immediata realizzazione di nuovi progetti d’impresa, riguardano le seguenti aree:
Imola – (Word Like Srl)
Milano – (Word Like Srl)
Ottaviano (Na)
Qualiano (Na)
Casoria (Na)
Brescia
Cremona
Aosta
Battipaglia (Sa)
Pompei (Na)
1. IMOLA
Descrizione
Tipo di iniziativa: ammodernamento
Le sale di Imola e Milano fanno capo ad un unico soggetto giuridico, la World Like Srl.
L’investimento iniziale sostenuto per la realizzazione della sala di Imola fu di circa € 4.000.000.
Oggi sono necessari lavori di lieve entità ed è verosimilmente ipotizzabile la possibilità di apertura
in 30 giorni .
Struttura
mq. sala : 3.000
n. posti : 330
parcheggio : SI
servizi presenti : tutti
servizi da realizzare :
Dati
movimento gioco annuo (ipotesi) : da € 6.000.000 a € 8.000.000
investimento : € 600.000
quote disponibili : 75%
valore quote : 450.000
n. new slot installabili : 40
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aggio : da € 1.000.000 a € 1.400.000
costi di gestione : 700.000
2. MILANO
Descrizione
Tipo di iniziativa: nuovo impianto con completamento
Come sopra indicato, le sale di Imola e Milano fanno capo ad un unico soggetto giuridico, la World
Like Srl. La sala di Milano si trova in stato avanzato di realizzazione. L’investimento ad oggi
realizzato ammonta a circa € 2.000.000 e sono necessari € 400.000 per il completamento .
Struttura
mq. sala : 1.000
n. posti : 430
parcheggio : SI
servizi presenti : ristorante etc.
servizi da realizzare : completamento dei servizi esistenti
Dati
movimento gioco annuo (ipotesi): da € 12.000.000 a € 15.000.000
investimento : € 700.000 ( 400.000 completamento + 300.000 )
quote disponibili : 75%
valore quote : 525.000
n. new slot installabili : 40
aggio : € 2.160.000
costi di gestione : 1.100.000
3. NAPOLI 1 – OTTAVIANO
Descrizione
Tipo di iniziativa: nuovo impianto
Nel 2002 l’immobile oggetto della presente iniziativa fu valutato ed acquistato per € 6.000.000 .
Furono concesse due linee di credito rispettivamente da € 4.132.000 ed € 500.000. Non è stata mai
pagata nessuna rata relativamente al finanziamento concesso, pertanto esiste una chiara volontà
degli istituti di credito coinvolti, ad addivenire ad una transazione . Si presume un costo
complessivo dell’operazione di € 3.300.000 a titolo transattivo ed € 1.500.000 da corrispondere ai
vecchi acquirenti, per un totale di € 4.500.000 a fronte dell’acquisto di un immobile di prestigio il
cui valore attuale di mercato risulta essere non inferiore ad € 8.000.000 L’immobile può garantire
un fitto di circa € 28.000 mensili, nel caso di acquisizione realizzata da società diversa dalla
società di gestione della sala bingo.
Struttura
mq. sala : 1.740 piano terra e mq. 1.700 primo piano
n. posti : 900
parcheggio SI (mq. 2.000 interni e mq. 5000 esterni )
servizi presenti :
servizi da realizzare : ristorante, bar, sala scommesse (corner).
Solarium, palestra e lavaggio gratis per i
soci.
Dati
movimento gioco annuo (ipotesi): da € 30.000.000 a € 48.000.000
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investimento : € 8.800.000 ( € 4.800.000 immobile +
realizzazione della sala e delle attività e servizi annessi).
quote disponibili : 30%
valore quote : 1.200.000 (sala)
n. new slot installabili : 99 ( 75 + 24 )
aggio : € 5.400.000
costi di gestione : 2.000.000

€ 4.000.000 investimento per la

6. BRESCIA
Descrizione
Tipo di iniziativa: riattivazione
La sala è stata realizzata con un investimento iniziale di circa € 6.000.000, pertanto lo standard
qualitativo è elevato. Chiusa dal Luglio 2005 .
Struttura
mq. sala : 2.100
n. posti : 700
parcheggio : SI
servizi presenti : ristorante
servizi da realizzare : Dati
movimento gioco annuo (ipotesi) : da € 6.000.000 a € 12.000.000
investimento : € 150.000 ( riattivazione )
quote disponibili : 100 %
valore quote : € 800.000 + 150.000
n. new slot installabili : 75
aggio medio : € 1.600.000
costi di gestione : € 600.000
7. CREMONA
Descrizione
Tipo di iniziativa: riattivazione
Attualmente la sala opera regolarmente in quanto riattivata da pochi mesi. La gestione è
ampiamente migliorabile.
Struttura
mq. sala : 900
n. posti : 300
parcheggio : NO
servizi presenti : ristorante
servizi da realizzare : Dati
movimento gioco annuo : € 3.800.000 ( in crescita )
investimento : € 0
quote disponibili : 60% ( disponibilità immediata )
valore quote : € 0.000
n. new slot installabili : ………
aggio medio: € 700.000
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costi di gestione : € 260.000
Nel panorama generale dei fittissimi rapporti di investimento, reinvestimento,
riciclaggio, dissimulazione che fa capo al Grasso e che si è finora descritto si
innestano, poi, ulteriori operazioni volte a celare, oltre ed a prescindere dalle false
titolarità di partecipazioni societarie, la reale identità di colui (o di coloro) da cui
provenivano le somme di denaro necessarie per la conclusione dei contratti.
Si ricorderà l’emergere, già sospetto, di Graziano Griffini, che compare
ripetutamente nei prospetti contabili della Las Vegas e della Fibe.
L’analisi di quei prospetti, l’ascolto delle conversazioni ed il contributo tecnico
del consulente del P.M. consentono, sia pure in parte, di decriptare la vicenda,
resa intenzionalmente complicata dai protagonisti (vedi informativa del G.I.C.O n.
18283 del 29.4.2008).
E dunque.
Venivano captate alcune e-mail aventi ad oggetto una richiesta di rendicontazione formulata a
Marco Carravieri dal proprio consulente fiscale in ordine ad una serie di titoli di credito tratti dal c/c
nr. 14868 acceso presso la BNL di Milano ed intestato alla LAS VEGAS srl e transitati anche sui
conti correnti nr 710 e 711 accesi presso la BPU ed intestati alla FEBE srl (vedi anche sopra).
In particolare:
in data 08.02.2007, alle ore 15.37, veniva intercettata sull’indirizzo di posta elettronica
marcocarravieri@yahoo.it, la mail numero cronologico E647 (decreto nr. 4163/06) pervenuta dalla
casella telematica “email CP Consulting mdesid@italway.it”, avente per oggetto “riconciliazione
C/C 14868 BNL Milano”. Nella specie, con la corrispondenza in questione, venivano richiesti
chiarimenti a Marco CARRAVIERI circa la destinazione di alcuni titoli e/o bonifici tratti dal conto
corrente in questione intestato alla LAS VEGAS srl. Si riporta di seguito la mail in trattazione:
Buonasera Marco
Massimo mi ha comunicato che per i movimenti del C/C in oggetto devo
riferirmi a te.
Avrei bisogno che tu mi dessi una breve descrizione a queste uscite che ho riepilogato nel file
allegato.
Dimmi se si tratta di semplici prelievi sotto forma di bonifici o assegni, se sono pagamenti a quale
fornitore si riferiscono, se si tratta di acquisti di cartelle oppure se devo chiedere a Massimo per il
movimento specifico.
Ho inoltre richiesto al Sig. Carcano gli originali di tutte le fatture intestate Las Vegas che avete a
Milano.
Possono andare bene anche le copie, ma devono essere di tutte le pagine e le facciate.
Ne ho urgente bisogno al massimo entro la metà della prossima settimana, poichè la Las Vegas,
come tutte le società, deve fare la comunicazione annuale dati IVA, e dalle copie a mia disposizione
non sempre si può effettuare la corretta rilevazione contabile, poichè non sono le copie di tutti i
fogli.
Ti ringrazio per la disponibilità e rimango a disposizione per chiarimenti Michele
In risposta a questa mail, in data 05.03.2007, alle ore 22.07, Marco CARRAVIERI tramite la sua
casella di posta elettronica marcocarravieri@yahoo.it inviava la mail numero E964 (decreto nr.
4163/06) all’indirizzo telematico a.cofrancesco@yahoo.it, fornendo i chiarimenti richiesti:
QUADRATURA secondo TRIMESTRE
2006
BANCA NAZ. LAVORO C/C 14868
GIUSTIFICAZIONI
03/04/200 664,99

giroconto passivo 03/04
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6
05/06/200
6
09/06/200
6
30/06/200
6

9.850,00

giroconto passivo 05/06

10.004,00 bonifico 09/06 a favore vincenzo la ventura
130.004,5 bonifico acquisto beni 30/06
0

acquisto concessione "Uno Novanta" spostata a
Cologno
acquisto sala Cologno da fallimento

QUADRATURA terzoTRIMESTRE 2006
BANCA NAZ. LAVORO C/C 14868
05/07/200
6
11/07/200
6
19/07/200
6
25/07/200
6
28/07/200
6
28/07/200
6
28/07/200
6
28/07/200
6
07/08/200
6
09/08/200
6
11/08/200
6
11/08/200
6
11/08/200
6
11/08/200
6
23/08/200
6
25/08/200
6
25/08/200
6
25/08/200
6
06/09/200
6
12/09/200
6
12/09/200
6
13/09/200
6
13/09/200
6
15/09/200
6
20/09/200
6

9.500,00

giroconto su 14938/4314

girato su c/c Marco personale da giustificare

10.000,00 vs assegno

2082405186

Graziano - rientro prestiti

14.500,00 vs assegno

2082420205

a FEBE per cartelle

10.000,00 vs assegno

2082405187

Graziano - rientro prestiti

22.500,00 giroconto su 14956/4314

FEBE per cartelle

6.430,50

vostro bonifico

cartelle?

si

6.430,50

vostro bonifico

cartelle?

si

4.288,50

vostro bonifico

cartelle?

si

10.000,00 vs assegno

2082420203

cauzione affitto Cologno

6.000,00

vs assegno

2082423393

a FEBE per cartelle

4.288,50

vostro bonifico

cartelle?

si

4.288,50

vostro bonifico

cartelle?

si

3.217,50

vostro bonifico

cartelle?

si

6.430,50

vostro bonifico

cartelle?

si

12.000,00 vs assegno

2082423398

giro su FEBE

3.217,50

vostro bonifico

cartelle?

si

4.288,50

vostro bonifico

cartelle?

si

9.643,50

vostro bonifico

cartelle?

si

8.000,00

vs assegno

2082420202

affitto Cologno

17.520,00 vs assegno

2082423391

saldo acquisto Cologno a fallimento

11.090,82 vs assegno

2082423392

saldo acquisto Cologno a fallimento

12.000,00 vs assegno

2082423399

a FEBE per cartelle

12.000,00 vs assegno

2082423400

a FEBE per cartelle

2082420204

cauzione affitto Cologno

2.200,00

giroconto

20.000,00 vs assegno
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18/10/200
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18/10/200
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19/10/200
6
20/10/200
6
23/10/200
6
23/10/200
6
25/10/200
6
26/10/200
6
30/10/200
6
31/10/200
6
02/11/200
6
02/11/200
6
03/11/200
6
06/11/200
6
06/11/200
6
07/11/200
6
08/11/200
6
08/11/200
6
09/11/200
6
14/11/200
6
15/11/200
6
15/11/200
6
17/11/200
6
22/11/200
6
23/11/200
6
24/11/200

896,38

giroconto

2.040,00

vs assegno

2082426595

tecnogivex - pavimento galleggiante Cologno

2.000,00

vs assegno

2082426591

cfd elettronica - Cologno

8.760,00

vs assegno

2082426596

Lufteco - aria condizionata Cologno

3.437,00

vs assegno

2082426599

Del Vecchio

7.000,00

vs assegno

2082426600

giro su FEBE

7.000,00

vs assegno

2082428001

giro su FEBE

5.670,00

vs assegno

2082426597

Lufteco - aria condizionata Cologno

15.000,00 vs assegno

2082428002

giro su FEBE

12.000,00 vs assegno

2082428004

giro su FEBE

19.000,00 vs assegno

2082428007

giro su FEBE

10.000,00 vs assegno

2082428008

giro su FEBE

2.688,60

Pagamento utenze

9.150,00

vs assegno

2082428006

affitto Cologno

3.437,50

vs assegno

2082428009

Del Vecchio

7.400,00

vs assegno

2082428926

Febe per cartelle

5.670,00

vs assegno

2082426598

Lufteco - aria condizionata Cologno

3.000,00

vs assegno

2082426592

Cfd elettronica - Cologno

28.000,00 vs assegno

2082428929

FEBE per cartelle

16.100,00 giroconto

su 14956

FEBE per cartelle

1.741,73

vostro bonifico

453,65

Pagamento utenze

2.500,00

vs assegno

2082429163

prelievo Marco

24.000,00 vs assegno

2082428930

giro su FEBE

1.100,00

vs assegno

2082429162

acquisto pc ufficio Cologno

2.500,00

vs assegno

2082429161

lavori fabbro Cologno

1.320,00

vs assegno

2082428005

volantini inaugurazione Cologno

34.000,00 vs assegno

2082429166

a FEBE per cartelle

6.000,00

vs assegno

2082429167

a FEBE per cartelle

962,50

vs assegno

2082428010

fabbro Cologno

7.000,00

vs assegno

2082429168

a FEBE per cartelle

9.000,00

vs assegno

2082430097

giro su FEBE

10.400,00 vs assegno

2082430098

giro su FEBE
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6
21/12/200
6
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6

6.275,00

vs assegno

2082426593

lavori edili Cologno

14.000,00 vs assegno

2082430099

giro su FEBE

5.183,00

vs assegno

2082430100

giro su FEBE

19.000,00 vs assegno

2082429169

a FEBE per cartelle

6.900,00

vs assegno

2082432261

giro su FEBE

1.519,62

Pagamento utenze

12.300,00 vs assegno

2082420206

Graziano - rientro prestiti

9.000,00

vs assegno

2082432262

giro su FEBE

12.100,00 vs assegno

2082432263

giro su FEBE

12.500,00 vs assegno

2082432265

Graziano - rientro prestiti

12.500,00 vs assegno

2082432266

Graziano - rientro prestiti

12.500,00 vs assegno

2082429170

cambiali FEBE

22.000,00 vs assegno

2082432268

giro su FEBE

1.000,00

vs assegno

2082432264

prelievo Marco

12.500,00 vs assegno

2082432267

Graziano - rientro prestiti

6.000,00

vs assegno

2082432269

giro su FEBE

33.000,00 vs assegno

2082432270

giro su FEBE

10.000,00 vs assegno

2082423394

Graziano - rientro prestiti

8.000,00

vs assegno

2082432701

giro su FEBE

25.000,00 vs assegno

2082432702

giro su FEBE

25.000,00 vs assegno

2082432703

giro su FEBE

12.300,00 vs assegno

2082420207

Graziano - rientro prestiti

5.900,00

vs assegno

2082428921

Lufteco - aria condizionata Cologno

15.000,00 vs assegno

2082432704

giro su FEBE

400,00

vostro bonifico

Dalla disamina di questo prospetto si rileva che, nell’arco di otto mesi, da aprile a dicembre 2006, la
LAS VEGAS s.r.l. aveva emesso assegni a favore di Graziano Griffini per complessivi euro
92.100,00 giustificandoli con la causale del “rientro prestiti”.
In tema va ricordata la già riportata conversazione, in data 13.02.2007 alle ore 15:55 nr. 4089
(decreto nr. 4163/06) veniva intercettata un telefonata intercorsa tra Ciro RIGILLO e VENDEMINI
Salvatore, nella quale Vendemini lamentava con Rigillo l’esosità di Griffini in relazione alle
operazioni di monetizzazione dei titoli a lui richieste.
Ancora:
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il giorno 06.06.2007, alle ore 18:20 sull’indirizzo di posta elettronica marcocarravieri@ahoo.it
veniva captata la mail nr. E2332 (decreto nr. 4163/06) inviata sull’indirizzo telematico
a.cofrancesco@e-abc.it in uso ad Andrea Cofrancesco concernente l’elencazione di una serie di
titoli di credito emessi a valere sui conti correnti nr. 710 e nr. 711 in essere presso BPU ed intestati
alla FEBE srl, per i quali il consulente societario richiedeva spiegazioni.

1.33.005
Data Reg. n. registrazione Importo

FEBE srl
ANNO 2006
movimenti da definire
n. assegno Causale

OMISSIS
28/11/2006 2006/P0/001234 8.000,00 1413528617 restituzione prestito erogato contanti x pagare cartelle - DI MARINO
28/11/2006 2006/P0/001234 8.000,00 1413528618 restituzione prestito erogato contanti x pagare cartelle - DI MARINO
26/01/2006 2006/P0/000606 10.000,00 1414609068 restituzione prestito erogato contanti x pagare cartelle - Mario
BAGNATO
26/01/2006 2006/P0/000606 10.000,00 1414609069 restituzione prestito erogato contanti x pagare cartelle - Mario
BAGNATO
OMISSIS
18/01/2006 2006/P0/000596 10.000,00
13/02/2006 2006/P0/000625 10.000,00
02/03/2006 2006/P0/000636 10.000,00
17/10/2006 2006/P0/001173 10.000,00
18/10/2006 2006/P0/001175 10.000,00
19/12/2006 2006/P0/001121 10.000,00
20/09/2006 2006/P0/000979 10.000,00
04/10/2006 2006/P0/001029 2.500,00
20/10/2006 2006/P0/001036 10.000,00
20/10/2006 2006/P0/001036 10.000,00
03/11/2006 2006/P0/001066 12.000,00
03/11/2006 2006/P0/001070 10.000,00
28/11/2006 2006/P0/001234 7.500,00
23/11/2006 2006/P0/001082 7.500,00
20/11/2006 2006/P0/001233 15.000,00
23/11/2006 2006/P0/001082 3.000,00
23/11/2006 2006/P0/001082 9.000,00
04/12/2006 2006/P0/001095 2.000,00
11/12/2006 2006/P0/001111 12.500,00
22/12/2006 2006/P0/001123 10.000,00
22/12/2006 2006/P0/001123 10.000,00
21/12/2006 2006/P0/001122 15.000,00
02/03/2006 2006/P0/000636 10.000,00
27/12/2006 2006/P0/001124 12.500,00
27/12/2006 2006/P0/001124 12.500,00
27/12/2006 2006/P0/001124 12.500,00
13/02/2006 2006/P0/000625 7.700,00
13/02/2006 2006/P0/000625 7.700,00
02/03/2006 2006/P0/000636 7.700,00
13/03/2006 2006/P0/000647 7.700,00
31/03/2006 2006/P0/000719 7.700,00
11/04/2006 2006/P0/000725 7.700,00
03/05/2006 2006/P0/000740 7.700,00
09/05/2006 2006/P0/000799 7.700,00
01/06/2006 2006/P0/000884 7.700,00
12/06/2006 2006/P0/000891 7.700,00
31/03/2006 2006/P0/000719 6.000,00
04/04/2006 2006/P0/000721 6.000,00

1414610107 rientro prestito GRIFFINI
1414610108 rientro prestito GRIFFINI
1414610109 rientro prestito GRIFFINI
1416052617 rientro prestito GRIFFINI
1416052618 rientro prestito GRIFFINI
1416053231 rientro prestito GRIFFINI
1416053232 rientro prestito GRIFFINI
1416054034 rientro prestito GRIFFINI
1416054266 rientro prestito GRIFFINI
1416054267 rientro prestito GRIFFINI
1416054555 rientro prestito GRIFFINI
1416054561 rientro prestito GRIFFINI
1416055165 rientro prestito GRIFFINI
1416055167 rientro prestito GRIFFINI
1416055168 rientro prestito GRIFFINI
1416055381 rientro prestito GRIFFINI
1416055388 rientro prestito GRIFFINI
1416055389 rientro prestito GRIFFINI
1416055503 rientro prestito GRIFFINI
1416055508 rientro prestito GRIFFINI
1416055509 rientro prestito GRIFFINI
1416056193 rientro prestito GRIFFINI
OMISSIS
1414611748 rientro prestito COSTANTINO
1416056282 rientro prestito COSTANTINO
1416056284 rientro prestito COSTANTINO
1416056285 rientro prestito COSTANTINO
OMISSIS
1416047440 rientro prestito erogato gruppo GRASSO pagamento cartelle bingo 2005
1416047441 rientro prestito erogato gruppo GRASSO pagamento cartelle bingo 2005
1416047442 rientro prestito erogato gruppo GRASSO pagamento cartelle bingo 2005
1416047443 rientro prestito erogato gruppo GRASSO pagamento cartelle bingo 2005
1416047444 rientro prestito erogato gruppo GRASSO pagamento cartelle bingo 2005
1416047445 rientro prestito erogato gruppo GRASSO pagamento cartelle bingo 2005
1416047446 rientro prestito erogato gruppo GRASSO pagamento cartelle bingo 2005
1416047447 rientro prestito erogato gruppo GRASSO pagamento cartelle bingo 2005
1416047448 rientro prestito erogato gruppo GRASSO pagamento cartelle bingo 2005
1416047449 rientro prestito erogato gruppo GRASSO pagamento cartelle bingo 2005
OMISSIS
1416049157 ORNELLA PER PAGAMENTO CAMBIALI FEBE
1416049158 ORNELLA PER PAGAMENTO CAMBIALI FEBE
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24/03/2006 2006/P0/000712 10.000,00
11/05/2006 2006/P0/000800 6.000,00
04/05/2006 2006/P0/000742 6.000,00
04/05/2006 2006/P0/000742 6.000,00
18/05/2006 2006/P0/000804 10.000,00
03/11/2006 2006/P0/001066 9.000,00
20/11/2006 2006/P0/001075 9.000,00

1416049159 ORNELLA PER PAGAMENTO CAMBIALI FEBE
1416050023 ORNELLA X CAMBIALI
1416050024 ORNELLA X CAMBIALI
1416050025 ORNELLA X CAMBIALI
1416050026 ORNELLA X CAMBIALI
1416054035 ORNELLA X CAMBIALI
1416054036 ORNELLA X CAMBIALI
OMISSIS
13/07/2006 2006/P0/000906 5.000,00 1416052230 RIENTRO PRESTITO – MADDY
OMISSIS
10/11/2006 2006/P0/001227 6.000,00 1416054565 RIENTRO PRESTITI – BOSCO
13/11/2006 2006/P0/001072 6.000,00 1416054569 RIENTRO PRESTITI – BOSCO
OMISSIS
27/09/2006 2006/P0/000981 10.670,00 1416053603 ACQUISTO CONCESSIONE 1-90 - ANTICIPO PER LAS VEGAS,
INCASSATO DA LAVENTURA
OMISSIS

Da tale ulteriore prospetto, é possibile ricavare che, nel corso del 2006, la FEBE srl aveva restituito
“prestiti” come di seguito specificato :
“rientro prestito GRIFFINI”, assegni per complessivi € 206.000,00;
“rientro prestito erogato da GRUPPO GRASSO”, assegni per complessivi € 61.600,00;
“rientro prestito COSTANTINO”, assegni per complessivi € 47.500,00;
“restituzione prestito erogato in contanti per pagare cartelle DI MARINO”, assegni per complessivi
€ 16.000,00;
“restituzione prestito erogato in contanti per pagare cartelle Mario BAGNATO”, assegni per
complessivi € 20.000,00;
“rientro prestiti BOSCO”, assegni per complessivi € 12.000,00;
“rientro prestiti MADDY”, assegni per complessivi € 5000,00;
“ORNELLA per pagamento cambiali FEBE”, assegni per complessivi € 22.000,00;
“ORNELLA per cambiali”, assegni per complessivi € 46.000,00;
Questa la ricostruzione dei movimenti bancari, cui si giunge con l’ausilio del
consulente del P.M., funzionario della Banca d’Italia, Unità Informazioni
Finanziarie, Servizio Antiriciclaggio.
ASSEGNI “RIENTRO PRESTITO GRIFFINI”
nr. 11 assegni bancari, emessi nell’anno 2006 con particolare frequenza nei mesi di ottobredicembre, per complessivi € 104.000,00, sono stati negoziati presso la filiale di Peschiera Borromeo
della Banca Popolare Commercio e Industria, con accredito degli stessi titoli sul c/c nr. 301
intestato a CARRAVIERI Marco. Risulta innanzitutto che il c/c nr. 301 è stato movimentato per
importi consistenti, poiché sono stati rilevati numerosi versamenti di assegni bancari cui fa seguito
l’emissione di altrettanti titoli di credito, bancari e/o circolari, ovvero il prelievo di contante per
somme equivalenti. Il conto, poi, risulta essere alimentato anche da versamenti di denaro contante:
solo nell’anno 2006 sono stati versati importi per complessivi € 109.000,00, di cui 90 mila in una
sola operazione. Di contro, nel 2007, il contante versato è risulta essere inferiore ed ammonta a
circa € 25.000,00.
Ad ogni buon conto, i prelievi di contante, che spesso fanno seguito, come detto, al versamento di
titoli di credito, sono complessivamente elevati come anche i singoli prelevamenti risultano
comunque di importi consistenti. Nel 2006, infatti, tali operazioni ammontano a circa 150 mila euro,
mentre nel 2007 raggiungono l’ammontare di circa € 400.000,00.
Da quanto sopra, appare possibile esprimere una considerazione in ordine all’operatività del conto,
che appare finalizzata al transito di somme di denaro che, affluite tramite titoli di credito, vengono
poi fatte transitare sia attraverso l’emissione di titoli di credito sia prelevandole in contanti.
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Per quanto attiene agli assegni provenienti dai conti intestati a FEBE s.r.l. presso BPU ed imputabili
al cd. “rientro prestito Griffini”, appare opportuno rilevare che al versamento dei cennati titoli, non
si rileva la contestuale fuoriuscita dal conto del relativo controvalore di questi assegni: tuttavia è
indubbio che anch’essi contribuiscono alla formazione della provvista destinata a soddisfare le
emissioni ed i prelievi sopra descritti.
Pertanto sono stati accertate e riportate in informativa le movimentazioni del predetto c/c a partire
dall’estratto conto del 31 marzo 2006 e fino a quello del 1° gennaio 2008, da cui emergono i dati
appena evidenziati, tutti riferibili alla FEBE s.r.l.
nr. 2 assegni, emessi a gennaio e marzo 2006, da 10 mila euro cadauno, sono stati negoziati con
accredito sul c/c nr. 275 acceso presso la Banca Regionale Europea, filiale di Peschiera Borromeo,
intestato a FORMIGONI Giuseppina, identificata come la madre del GRIFFINI, titolare di alcune
quote sociali delle attività economiche del figlio.
L’esame dell’estratto del conto riferito al rapporto bancario nr. 275, relativamente al periodo 20062007, ha evidenziato anzitutto una rilevante movimentazione che praticamente si esaurisce a partire
dal mese di settembre 2006. Nel periodo precedente, il conto in trattazione risulta essere
caratterizzato per un costante afflusso di assegni provenienti da altre banche, anche per importi
rilevanti, cui fa seguito il prelievo per contanti del controvalore precedentemente versato.
Con riferimento, al primo assegno (nr. 1414610107) della FEBE srl è stato rilevato che lo stesso
risulta accreditato sul conto in questione in data 20 gennaio 2006 dopo essere risultato impagato in
prima presentazione il 12 gennaio precedente. Tra dette date risultano effettuati due prelievi di
contante di rilevante importo per complessivi 12 mila euro.
Per quanto concerne, invece, il secondo titolo di credito proveniente dalla FEBE SRL è stato
rilevato che, probabilmente, detto titolo potrebbe essere stato versato sul conto unitamente ad altri
assegni in modo da non avere una distinta evidenza sull’estratto conto.
nr. 2 assegni, da € 10.000,00 cadauno, emessi il 20.10.2006, risultano accreditati sul c/c nr. 10350
intestato a MENICHINI Mirco ed acceso presso la Banca Popolare Commercio e Industria, filiale di
Lodi Vecchio:
La disamina dell’estratto conto riferito al rapporto bancario nr. 10350 intestato al soggetto in esame,
nel periodo compreso tra 01.10.2006 al 31.01.2008, evidenzia, unicamente nei mesi di
ottobre/novembre 2006 e gennaio 2008, un’operatività caratterizzata da versamenti di assegni e/o
contanti per importi consistenti a fronte dei quali vengono emessi assegni o effettuati prelievi di
contanti, a ridosso della data di effettuazione della prima operazione.
nr. 1 assegno, da € 10.000,00, emesso il 18.10.2006, è stato accreditato sul c/c nr. 10327 intestato a
MENICHINI Manuel acceso presso la Banca Popolare Commercio e Industria, filiale di Lodi
Vecchio:
Anche il c/c nr. 10327, nel periodo compreso tra il 30.04.2006 al 30.11.2007, evidenzia un’alternata
operatività che si estrinseca attraverso periodi di elevata movimentazione e lassi di tempo di
completa inattività, come verificatosi per tutto l’anno 2007. In particolare, analogamente al conto
precedente, è stato rilevato che tale movimentazione è caratterizzata da consistenti versamenti di
assegni e/o contanti a fronte dei quali vengono emessi titoli di credito o effettuati prelievi di
contanti, a ridosso della data di effettuazione della prima operazione.
nr. 2 assegni sono stati negoziati presso la Banca Intesa Sanpaolo filiale di Gorgonzola ed hanno
come beneficiario la “IMMOBILIARE L’ORSA MAGGIORE srl”, riferibile a BAGNATO
Maria292.
292

Alla luce di quanto sopra, considerato che allo stato, non sono emersi rapporti di contiguità e/o
cointeressenza tra BAGNATO e GRIFFINI appare plausibile ritenere che si sia verificato un
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nr. 2 assegni, da € 7.500,00 cadauno, sono stati emessi il 23 e il 24 novembre 2006 senza
intestazione del beneficiario e negoziati dal Credito Artigiano – Bancaperta. La firma di quietanza,
che appare simile nei due assegni, non è decifrabile. Ad ogni buon conto, il controvalore risulta
essere stato è stato accreditato presso l’agenzia di Vimodrone del Credito Artigiano, sul conto di
GRAZIANO Saverio, da identificarsi nell’omonimo nato a Cerignola (FG) il 25.04.1931 e
domiciliato in Cernusco sul Naviglio (MI) alla via Rogg Volpina, nr. 3, coniugato con LAVIOLA
Antonietta, che è risultata già socio della FEBE S.R.L.
Infine è stato riscontrato che il soggetto in esame, con atto nr. 16615 - Serie Telem mod 1T registrato in data 08.11.2007 presso l’Ufficio Monza 1, ha venduto, insieme agli altri soci, le proprie
quote di partecipazione nella FEBE S.R.L., per un valore dichiarato di € 81.900,00 in favore di
CARRAVIERI Marco ed AUTIERI Filomena.

ASSEGNI “RIENTRO PRESTITO GRUPPO GRASSO”
nr. 1 assegno, dopo alcune girate, risulta essere stato negoziato presso la BNL di Napoli, via
Toledo, mediante versamento sul c/c nr. 15223 intestato a SICA Gennaro e DAVIDE Anna:
Da un sommario esame della movimentazione del rapporto bancario in trattazione, è stato possibile
rilevare che lo stesso registra l’emissione e l’incasso di assegni nonché bonifici e/o la disposizioni
di un pagamento di importo rilevante.
nr. 1 assegno è stato negoziato presso la BNL di Napoli e, dopo alcune girate con firme
incomprensibili, viene negoziato a mezzo accredito sul c/c nr. 119 presso l’agenzia 11 di Napoli
della BNL intestato a SICA Raffaele e ROMANO Edda:
Sul conto nr. 119 si rilevano versamenti di assegni e prelievi di contante. In particolare, il 18 aprile
2006 viene versato un assegno da 10 mila euro, il successivo 5 giugno viene versato un assegno da
60 mila euro cui fa seguito il 13 giugno un giroconto da 40 mila euro su un cc 023096/4500. Nel
mese di luglio si susseguono l’emissione di un assegno per 10 mila euro e un prelevamento per 11
mila. Ad agosto viene emesso un ulteriore assegno da 10 mila euro. Nel mese di novembre vengono
versati due assegni da 10 mila euro.
nr. 3 assegni sono stati negoziati presso la filiale di Marano di Napoli della Banca Popolare di Torre
del Greco mediante accredito sul conto della società “INGROSSO ALIMENTARI E SALUMI DI
MICHELE MARCHESANO”. Tali assegni sono stati negoziati, dopo alcune girate, di cui la
seconda, da un sommario esame, appare simile a quella degli assegni accreditati a COPPOLA Ciro
di cui si dirà meglio nel prosieguo
Il MARCHESANO risulta essere coniugato con POLVERINO Anna, nata a Marano di Napoli (NA)
in data 30.03.1964, sorella di POLVERINO Giuseppe, alias Peppe ‘o Barone, nato a Napoli il
05.06.1958, capo dell’omonimo clan camorristico.
nr. 2 assegni, per complessivi 15.200 euro, sono stati incassati presso la Banca Popolare di Ancona.
Detti titoli assegni, in terza girata, sono stati negoziati da tale Ciro COPPOLA. La firma della girata
intermedia appare incomprensibile:
Il predetto COPPOLA Ciro è da identificarsi nell’omonimo nato a Napoli il 03.08.1951 ivi
residente in via Canonico Scherillo 13/15 (C.F.: CPPCRI51M03F839Y). Lo stesso risulta essere
titolare della ditta individuale denominata “CO.AL.FER” operante nel settore dei lavori in ferro e
errore, nella mail in questione, relativamente all’indicazione degli effettivi beneficiari dei titoli
negoziati.
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alluminio anodizzato. Presso l’istituto di credito in questione, il COPPOLA risulta essere titolare di
un c/c personale e di un c/c intestato alla ditta individuale. Dai dati statistici relativi all’andamento
dei conti trattazione per l’anno 2007 è stato possibile rilevare quanto segue:
sul c/c personale sono state effettuate nr. 242 operazioni “dare” per un importo pari ad € 472.800,00
e nr. 106 operazioni “avere” per € 367.061,00. Il conto viene alimentato principalmente mediante
versamento di assegni bancari in genere di piccolo importo, talvolta negoziati in prima girata,
talvolta invece con più girate. Il prelievo, di contro, avviene mediante “resto”, anch’esso d’importo
in genere poco rilevante, ed emissione di propri assegni di cui è difficile capirne la destinazione
trattandosi in genere di troncati. Si segnala comunque che nel 2007 si rilevano nr. 3 accrediti operati
da LOTTOMATICA per circa € 36.000,00;
sul c/c della ditta individuale, si rilevano nr. 167 operazioni in dare per € 290.708,00 e nr. 47 avere
per € 262.236,00. La movimentazione sembra tipica dell’artigiano e riferibile all’attività svolta.
In ordine ai titoli sopra indicati, appare significativo segnalare che dall’immagine di alcuni di essi si
rileva, sul retro risulta apposta un’annotazione a penna (forse “Dott Laky”).
Si segnala inoltre che COPPOLA Ciro, secondo quanto appreso presso la banca di cui è cliente, è il
padre di COPPOLA Ferdinando, nato a Napoli il 10.06.1978, calciatore professionista, attualmente
in forza alla società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO.

ASSEGNI “RIENTRO PRESTITO COSTANTINO”
nr. 3 assegni da € 12.500,00 cadauno, emessi originariamente a favore di VENDEMINI Salvatore,
sono stati negoziati da tale Mario MASTROROSA presso Unicredit; il Mastrorosa risulta essere
amministratore delegato anche della società denominata DEA BENDATA srl, operante nel settore
del gioco e delle scommesse in genere (azienda protestata), il cui presidente del consiglio di
amministrazione è VENDEMINI Salvatore. Detta ultima società risulta essere titolare dei seguenti
rapporti bancari:
c/c nr. 10138374 acceso presso la Unicredit di Milano Istria;
c/c nr. 3321792 acceso presso la Unicredit di Torino Tesoreria.
La sommaria disamina del conto corrente nr. 1984789, su cui risultano versati i titoli oggetto di
indagine, presenta una movimentazione, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2006 al
dicembre 2007, scaturita da versamenti per € 84.000,00, ricezione di bonifici per circa
€
113.000,00, pagamenti per € 70.000,00 ed addebiti di assegni per € 48.000,00.
nr. 1 assegno da € 10.000,00 è stato negoziato presso la Banca Promos, Filiale di Napoli, mediante
versamento sul C/C nr. 10003275 cointestato ad ILICETO Italo Germanico Giappone e
COSTANTINO Luigi.
Per concludere, sintetizzando:
assegni per 104.000,00 euro, sono stati versati su un conto corrente personale del CARRAVIERI,
caratterizzato da numerosi versamenti di assegni bancari cui fa seguito l’emissione di altrettanti
titoli di credito, bancari e/o circolari ovvero il prelievo di contante per somme equivalenti;
assegni per 20 mila euro, sono stati accreditati su un conto corrente, intestato a FORMIGONI
Giuseppina, madre ottantenne del GRIFFINI, caratterizzato da un costante afflusso di assegni
provenienti da altre banche, anche per importi rilevanti, cui fa seguito il prelievo per contanti del
controvalore precedentemente versato;
assegni per 10.000,00 euro, sono stati versati su un conto corrente, intestato a MENICHINI Manuel,
privo di regolare occupazione, caratterizzato da consistenti versamenti di assegni e/o contanti a
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fronte dei quali vengono emessi titoli di credito o effettuati prelievi di contanti, a ridosso della data
di effettuazione della prima operazione;
assegni per 20.000,00 euro, sono stati versati su un conto corrente, intestato a MENICHINI Mirco,
privo di occupazione, caratterizzato da versamenti di assegni e/o contanti per importi consistenti a
fronte dei quali vengono emessi assegni o effettuati prelievi di contanti, a ridosso della data di
effettuazione della prima operazione.
Gli esiti degli accertamenti bancari vanno coniugati con le risultanze dell’attività di ascolto.
Si riportano ancora una volta, per completezza espositiva, le conversazioni dalle quali emerge, in
tutta la sua evidenza, la funzione di Graziano Griffini quale ripulitore del denaro e strumento
utilizzato per far perdere le tracce delle sua origine
Così:
alle ore 12:47 del 23.03.2007 - conversazione nr. 9626 (decreto nr. 2782/06) - CARRAVIERI
contattava Graziano GRIFFINI al quale chiedeva notizie in merito a qualcosa che questi doveva
fare. GRIFFINI, con tono scherzoso, prima diceva che la cosa non era fattibile, poi riferiva a
CARRAVIERI che si doveva recare a Pescheria (verosimilmente presso un istituto di credito) e
chiedere di tale Cristina, alla quale consegnare un assegno di 25.000 €, intestato a se stesso e girato,
che sarebbe stato subito versato, nonché un secondo titolo di 68.000 €, sempre a se stesso intestato e
girato, che però doveva essere lasciato alla predetta Cristina. A fronte di questi titoli gli sarebbero
stati rilasciati nr. 9 assegni circolari.
Così:
alle ore 16:47, conversazione nr. 5044 (decreto nr. 2782/06), RIGILLO richiamava Marco e gli
comunicava di essersi sentito con VENDEMINI il quale gli aveva riferito che la vertenza con il
Monopolio per la questione della concessione di Cologno, stava andando verso una soluzione
positiva per loro. Successivamente riferiva di avere ricevuto da GRASSO assegni “a vista” per circa
40.000 € che avrebbe cercato di fargli recapitare a Milano entro il giorno successivo, dopo però aver
defalcato detto importo di una somma che a lui occorreva per far fronte a proprie necessità. Sempre
in data 13.11.2006 – conversazione nr. 5045 (decreto nr. 2782/06) – alle ore 16:53 Marco
CARRAVIERI chiamava il padre Ezio ed i due parlavano, tra l’altro, del fatto che Ciro RIGILLO
aveva ricevuto da GRASSO Renato assegni a vista per un totale di circa € 40.000. Poco dopo, alle
ore 17:14 - conversazione nr. 5047 (decreto nr. 2782/06) - Marco CARRAVIERI telefonava a
VENDEMINI Salvatore il quale passava l’apparecchio all’avv. ADAMO dello Studio PIAZZA, il
quale chiedeva all’interlocutore di approntare tutta la documentazione utile a sbloccare la
concessione in questione presso i Monopoli. Successivamente MARCO riparlava con VENDEMINI
e gli riferiva degli assegni presi da Ciro RIGILLO che essendo titoli “a vista” non avrebbero creato
problemi per la monetizzazione degli stessi per il tramite di GRIFFINI Graziano
Ebbene, anche se il meccanismo attuato non è chiarissimo, dal momento che restano nell’ombra
alcuni passaggi dell’operazione di “risciacquo” (non si comprende, ad esempio, se i titoli emessi dai
finanziatori che non desideravano apparire fossero consegnati a Griffini in garanzia o fossero
successivamente versati in conti “lavanderia”, o incassati dallo stesso Griffino, o da questi girati a
terzi), può fondatamente ritenersi, alla luce di quanto accertato, che si sia al cospetto di un’attività
di riciclaggio finanziario che accede alla più vasta e composita condotta di fraudolenta intestazione
di quote societarie.
Sospetti appaiono i movimenti del conto intestato alla mamma ottantenne di Griffini e sul quale
affluiscono assegni di importo rilevante, subito seguiti da prelievi in contante.
Sospetto il versamento degli undici assegni sul conto personale di Marco Carravieri, che così rientra
in possesso del controvalore di parte del “prestito Griffini”, operazione che pare ripercorrere lo
schema indicatogli da Graziano Griffini nella prima delle due e- mail appena riportate.
Sembra, in sostanza, che lo schema sia quello di far confluire i titoli emessi dalle società su un
conto individuale, la cui provvista viene garantita dal riciclatore.
Certamente, quando le remore di segretezza saranno cadute, il modus procedendi potrà essere più
compiutamente compreso.
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Per ora, ai fini che interessano, tenuto conto che il Griffini non è destinatario di richieste cautelari, è
sufficiente rilevare la stranezza dei giri di titoli e di denaro e di valutarne la loro innegabile
strumentalità alla creazione di apparenze confuse e difficilmente districabili.
Il tutto in linea con gli scopi più generali che gli indagati hanno di mira.
Ma c’è un altro profilo di estrema rilevanza, che concorre a qualificare le condotte degli associati ed
a caricarle di un sovrappiù di disvalore.
Risultano, tra gli altri, rapporti di finanziamento e di cointeressenze economiche con un
personaggio non marginale della criminalità torrese.
Si tratta di Scarpa Nunzio, nato a Napoli il 25.03.1949, ritenuto affiliato al clan Gallo Cavalieri con
zona d’influenza sulla città di Torre Annunziata (NA), risultato ultimamente segnalato dalla
Squadra Mobile di Napoli per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso – art. 416 bis
C.P. - in data 29.05.2007 con comunicazione di notizia di reato datata 06.03.2007 redatta
nell’ambito del proc. penale nr. 20683/R/02 nei confronti di Abbellitto Salvatore + 93 pendente
presso la DDA di Napoli.
I contatti telefonici tra Salvatore Vendemini, Ciro Rigillo ed Armando Esposito da un lato e
Pasquale ‘o torrese, poi identificato con certezza, anche alla luce di quanto si dicono gli stessi
interlocutori, in Nunzio Scarpa, al di là del dato specifico, attestano che la stabile e solida
“industria” creata da Renato Grasso aveva raggiunto un grado di affidabilità tale da spingere quella
stessa criminalità che ne aveva determinato la nascita, ad investire nel suo sviluppo.
Quasi che, ad un certo punto del percorso, le posizioni si fossero ribaltate e che Renato Grasso fosse
divenuto l’elemento trainante.
Un dato in più, a conferma di una sovrapposizione di posizioni e di interessi che rende arduo
distinguere le strutture classicamente criminali di riferimento dall’”impresa pulita” che le fa
crescere e ne realizza gli scopi.
Più che mai quella di Grasso si ripropone come attività interconnessa al crimine, uno dei tanti rami
d’azienza di una camorra moderna, che morde il freno per rigenerarsi e che diversifica i suoi
progetti, privilegiando settori economici all’apparenza legali.
E’ il volto peggiore, più subdolo, più inafferrabile e sfuggente, più pericoloso ed insinuante.
Ma torniamo ai fatti, che sono meglio dei commenti.
Lo Scarpa, nel corso delle indagini tecniche di p.g., ha utilizzato per i contatti telefonici con i suoi
interlocutori le utenze di seguito riportate:
333/4082020 intestata allo stesso Scarpa Nunzio, sopra generalizzato;
333/5801322 intestata a Scarpa Alfonso di Nunzio e di Matrone Leonilda, nato a Napoli il
24.04.1974 ed abitante in Torre del Greco (NA) alla via Nazionale nr. 962;
393/6920610 intestata a Scarpa Salvatore, di Nunzio e di Matrone Leonilda, nato a Napoli il
24.05.1977 ed abitante in Torre del Greco (NA) alla via Nazionale, nr. 962.
E queste le conversazioni captate, che attestano il conferimento di denaro in favore delle società di
Vendemini, una sorta di “riciclaggio nel riciclaggio”, veicolato dall’intermediazione di Ciro Rigillo
ed Armando Esposito, a riprova – se ancora ve ne fosse bisogno- della coralità dell’interesse
sotteso.
Così:
In data 18.10.2006, alle ore 11:47 - conversazione nr. 3093 (decreto nr. 2782/06) - VENDEMINI
Salvatore chiama Marco CARRAVIERI e gli riferisce di aver parlato con il suo amico Pasquale
(ndr il Torrese) e che lo stesso gli avrebbe promesso che gli procurava circa 70.000 euro nei giorni
compresi tra venerdi e martedì prossimi. Nel prosieguo CARRAVIERI riferisce all’interrlocutore
come ha pensato di riuscire a recuperare liquidità finanziarie per far fronte alle immediate scadenze.
Così:
Il giorno seguente, 19.10.2006, alle ore 11:51 - conversazione nr. 11217 (decreto nr. 1594/06) VENDEMINI richiama Marco CARRAVIERI e gli riferisce che si sta recando a Bagnoli (NA) per
riuscire a monetizzare un assegno. Aggiunge che giunto sul posto dovrà attendere Pasquale “Il
Torrese” che dovrebbe consegnargli degli ulteriori titoli di credito. Nella conversazione viene fatto
548

riferimento alla circostanza attinenti al richiamo di un assegno di 10.000 € da parte di Ornella
VENDEMINI. Contestualmente i due interlocutori si accordano affinché VENDEMINI contatti
telefonicamente anche Graziano (GRIFFINI ndr) per chiedergli la possibilità di monetizzare alcuni
assegni.
In serata e, precisamente alle ore 18:01 - conversazione nr. 11282 (decreto nr. 1594/06) VENDEMINI chiama l’utenza 333/4082020 e parla con Pasquale “Il Torrese” il quale gli dice che
lo richiamerà tra poco.
Lo stesso aggiunge che al momento era riuscito a reperire solamente 25.000 € e VENDEMINI,
allora, gli risponde chiedendo se può reperire una somma pari al doppio di quanto appena detto. In
ultimo, a seguito di specifica richiesta di Pasquale in merito ad una garanzia per l’importo che gli
avrebbe consegnato, VENDEMINI gli risponde che nei prossimi giorni avrebbe fatto recapitare
quanto richiesto (assegno ndr) tramite Armando (ndr ESPOSITO).
Così:
In data 27.10.2006, alle ore 12:21, conversazione nr. 11894 (decreto nr. 1594/06), VENDEMINI
Salvatore chiama il Torrese il quale si raccomanda con il chiamante affinché non gli faccia fare
delle figuracce con suoi finanziatori, non meglio specificati, in riferimento alla restituzione di
somme di denaro da questi ricevuti.
VENDEMINI lo rassicura comunicandogli che ESPOSITO sta scendendo da Milano per portargli
cioè che gli serve.
Si riporta la trascrizione integrale:
S = Salvatore VENDEMINI

P = Nunzio SCARPA - Alias Pasquale il Torrese

P:.......si pronto?…
S:.......don Pasquale…
P:.......ohè!...Salvatore!.... ti sto chiamando…. e chi tà bìa!...(imprecazione ndr)....mi stai facendo
fare il pazzo da due, tre giorni ...
S:.......eh! ...lo immagino...
P:.......vuoi vedere, o frate!....di non mi far fare figure di merda...
S:.......si!.... ora Armando..... Armando (ndr Esposito) scende domani
P:......non mi far fare queste figure con la gente...
S:.......no...no.....e lo sò!....(incomprensibile)…..
P:.......e poi troviamo le porte chiuse e dopo... non è colpa mia...
S:.......mo scende Armando domani e glieli lascio a lui, che te li porta….
P:.......e come mai scende di sabato questo?
S:.......eh!… perché sabato e domenica qua è inutile che sta qua.... ancora dobbiamo aprire ...
P:.......ed a Lucca..... quello non sta più a Lucca?
S:.......eh!..lo sò ..ehhhhh!...scende a Napoli...incom/le..
P:.......ah!....ho capito e va bene, iah!...no eeeeeeee......anche per essere educati, hai capito..
no?.....no fra me e te non esiste....
S:.......lo sò!..lo sò...
P:.......eheheh!...ma tu.....quando andiamo vicino a certa gente, pare che danno fastidio, mi
chiamano.... perché io diedi l'appuntamento martedì sera e stavano.... (incomprensibile)....là....che
dici là da te?.... perché non puoi aprire tu?…
S:.......e perché sto aspettando ancora la concessione….
P:.......e quanto tempo ci vuole?..
S:.......eh!..non lo so adesso lunedì andiamo a Roma e andiamo a vedere…
P:.......e un' altra volta...
S:.......perché già ero pronto, io dovevo aprire ieri sera....rimase un sacco di gente fuori....le porte
chiuse .. ..
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P:.......mannagia la miseria!......e vedi un poco di buttare le mani (accellerare ndr) .... e ti vengo a
trovare un momento ià!...vengo io da vicino per vedere se apri..... però fammelo sapere due giorni
prima Salvatò!...
S:.......certo...certo!..
P:.......mò vai a vedere Armando, mi senti?..
S:.......Eh!..
P:.......Eh..però diglielo ad Armando che mi chiama.... o frate!...urgentemente, appena che arriva lo
vado a prendere io
S:.......Eh!..mò sto andando..e mò sto....ti chiamo fra mezzora mò sto andando
P:.......E va bene allora chiamami tu fra mezzora e così ci mettiamo d'accordo va bene!...
S:.......Ok!...ok!...
P:.......Ciao, ciao....
Così:
In data 31.10.2006, alle ore 14:11, conversazione nr. 12190 (decreto nr. 1594/06), VENDEMINI
chiama RIGILLO e dopo aver discusso di diverse problematiche concernenti i rapporti con
PELLEGRINO e LA VENTURA, quest’ultimo gli comunica che si sta recando in Cernusco sul
Naviglio. VENDEMINI, allora, gli chiede di farsi fare due assegni di € 12.500 da portare a Pasquale
“il Torrese” ed un assegno da 6.000 euro da destinare a tale BOSCO (Ciro ndr)293.
Così:
Poco dopo, alle ore 14:23 - conversazione nr. 12191 (decreto nr. 1594/06) - Pasquale “Il Torrese”
chiama VENDEMINI e si lamenta del fatto che lo stava aspettando dal giorno precedente. Il
chiamato risponde che alle 17:15 saranno a Napoli sia Ciro (RIGILLO) che Armando (ESPOSITO).
Pasquale, allora, risponde che per quell’ora si farà trovare all’aeroporto.
Così:
Alle ore 14:27 dello stesso giorno - conversazione nr. 12194 (decreto nr. 1594/06) - VENDEMINI
chiama ancora una volta RIGILLO e dopo aver riparlato di fatti attinenti i rapporti con LA
VENTURA, i due fanno riferimento al fatto che non andava indicata la data di emissione sugli
assegni che devono essere consegnati al “Torrese”. VENDEMINI aggiunge ancora di aver riferito a
detto ultimo che il suo interlocutore sarebbe sceso all’aeroporto di Napoli verso le 17.00 dello
stesso giorno. In ultimo i due si accordano di non indicare nemmeno la data di emissione sugli
assegni da consegnare a Ciro BOSCO.
Così:
Poco dopo, alle ore 14:49 - conversazione nr. 12196 (decreto nr. 1594/06) - RIGILLO richiama
VENDEMINI e chiede conferma degli importi da indicare sugli assegni da destinare a Pasquale
“Il Torrese”.
Così:
In data 20.11.2006, alle ore 11:48 - conversazione 5532 (decreto nr. 2782/06) - VENDEMINI con
utenza in uso a Marco CARRAVIERI chiama Armando ESPOSITO e dopo i convenevoli,
quest’ultimo riferisce di aver fissato un appuntamento per le ore 12:00 con Pasquale (Il Torrese) al
quale farà le due “imbasciate”.VENDEMINI gli riferisce che alle 17:15 sarà all'aeroporto (ndr
Napoli) e Armando risponde che andrà lui a prenderlo. Infine, VENDEMINI aggiunge che è un
peccato che lui - Armando - sia già andato là (da GRASSO ndr) atteso che loro a Milano hanno
problemi a monetizzare la somma che Ciro dovrebbe ritirare da RENATO che gli consegnerà dei
documenti (assegni ndr) che saranno sicuramente “spostati” (post-datati ndr).
Così:

293

Conferma della restituzione in argomento si rileva da quanto dettagliatamente riportato nel
prospetto allegato alla mail cronologico nr. E2332 (decreto nr. 4163/06)
captata in data
06.06.2007, alle ore 18:20 sull’indirizzo di posta elettronica marcocarravieri@ahoo.it ed innanzi
riportata.
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Poco dopo, alle ore 12:32 - conversazione nr. 13583 (decreto 1594/06) - Pasquale “il Torrese”
tramite l’utenza 333/4082020 chiama VENDEMINI e gli dice che di essere in compagnia di
Armando (ndr ESPOSITO). Quindi, gli domanda come mai ha mandato dodici (12.000 ndr) e
Salvatore gli risponde che ha ragione, ma che non ricordava quanto doveva mandargli. Pasquale,
allora, gli comunica che faceva il conto a 5 e mezzo ed aggiungeva che non vuole rimetterci nulla
nell’operazione in trattazione. Si lamenta inoltre del titolo che avrebbe ricevuto in quanto riferisce
di non sapere dove andare a cambiarlo.
Così:
Subito dopo alle ore 12:48 conversazione nr. 13586 (decreto nr. 1594/06) Salvatore VENDEMINI
chiama ESPOSITO il quale gli riferisce di aver parlato con “il torrese” e che questi si era lamentato
del fatto che Salvatore non gli aveva restituito tutta la cifra e che lui (Pasquale ndr) non ci
guadagna nulla nell’operazione.
Così:
In data 23.11.2006, alle ore 12:24 - conversazione nr. 13918 (decreto 1594/06) - VENDEMINI
chiama RIGILLO ed i due parlano degli assegni ricevuti da GRASSO per i quali VENDEMINI
lamenta della scadenza “lunga” e pertanto, nello specifico, riferisce che non sa come far fronte alle
scadenze previste per la giornata odierna e quelle di domani. Ciro allora suggerisce al suo
interlocutore se può recarsi presso lo zio (ndr COSTANTINO Luigi) a monetizzare la somma e
VENDEMINI gli risponde negativamente ed allora Ciro chiede ancora se può contattare “il
Torrese” e farsi cambiare qualcosa perché assegni “a vista” ne ha già parecchi in possesso.
VENDEMINI gli risponde che si sentiranno non appena ha finito ai Monopoli per discutere della
situazione.
Così:
Il giorno 14.12.2006, alle ore 10:26 - conversazione nr. 6971 (decreto nr. 2782/06) - VENDEMINI
con l'utenza di Marco CARRAVIERI chiama ESPOSITO, gli chiede di avvisare Pasquale (ndr “Il
Torrese”) che lui scenderà nel pomeriggio a Napoli. Armando riferisce a Salvatore che non ha
credito sull’utenza telefonica ed allora VENDEMINI gli chiede l’utenza in modo da poterlo lui
stesso contattarlo con l’utenza di Marco.
Così:
Subito dopo, alle ore 10:32,conversazione nr. 6973 (decreto nr. 2782/06) VENDEMINI con l'utenza
di CARRAVIERI e richiama ESPOSITO il quale gli fornisce l’utenza 333/4082020 in uso a
Pasquale “il Torrese”.
Così:
In serata e, precisamente alle ore 18.30 - conversazione nr. 7016 (decreto nr. 2782/06) VENDEMINI con l'utenza di CARRAVIERI e chiama “il Torrese” per dirgli che si sta andando
all'aeroporto di Milano e che gli farà sapere l’ora di arrivo a Napoli.
In data 18.12.2006, alle ore 10:23 - conversazione nr. 15304 (decreto nr. 1594/06) - VENDEMINI
chiama “il Torrese” e gli dice che ha prenotato il viaggio con il volo delle 17.30 e provvederà
anche per il biglietto.
Così:
Appena riattacca, alle ore 10:33 - conversazione nr. 15305 (decreto nr. 1594/06) - Pasquale “il
torrese” chiama VENDEMINI e gli chiede se conosce il suo vero nome. VENDEMINI gli risponde
che di lui conosce il suo cognome: SCARPA. Allora “il torrese” comunica a VENDEMINI che il
suo nome è Nunzio e non Pasquale come comunemente chiamato.
Così:
Alle ore 12:41 dello stesso giorno, conversazione nr. 15317 ( decreto nr. 1594), Nunzio SCARPA
chiama VENDEMINI chiedendogli se ci sono novità ed alla risposta negativa mette in
comunicazione il figlio con VENDEMINI affinché quest’ultimo possa comunicargli il codice di
prenotazione del viaggio aereo, risultato essere: LDGRZD volo Air One delle 17.15 MilanoLinate.
Così:
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In serata, alle 17.23, la compagnia aerea Air One tramite il proprio indirizzo elettronico
vt@flyairone.it invia la mail cronologico nr. E81 (decreto nr. 4163/06) sull’indirizzo
marcocarravieri@yahoo.it avente come oggetto: Prenotazione di viaggio 18 dicembre per
SCARPA.
Così:
La conferma che il Torrese si sia recato nella stessa giornata in Milano si rileva dal contenuto della
conversazione nr. 7184 (decreto 2782/06) avvenuta alle ore 20:24 dello stesso giorno allorquando
Edoardo ORSENIGO tramite l’utenza 392/9770066 contattata CARRAVIERI e dopo alcuni
convenevoli quest’ultimo riferisce che si sta recando a cena con Nunzio SCARPA, ROSSI Rossano,
VENDEMINI Salvatore ed il padre Ezio.
Così:
In data 21.12.2006 alle ore 12:49 conversazione nr. 15522 (decreto nr. 1594/06) Salvatore
VENDEMINI chiama Pasquale “il Torrese” e gli dice che è appena arrivato a Montesanto per
predere la linea ferroviaria cd. “della Cumana” per recarsi da un soggetto non meglio identificato.
Nunzio SCARPA, allora gli riferisce che, nel corso della giornata, non vuole essere disturbato in
quanto sta lavorando per risolvergli alcune questioni e il giorno seguente ha fissato tre o quattro
grossi appuntamenti. VENDEMINI, allora, ricorda a “Pasquale” che il giorno seguente hanno
appuntamento con qualcuno n.m.i. e quest’ultimo lo rassicura dicendogli che si incontreranno
probabilmente in serata se riuscirà ad ottenere qualcosa prima, raccomandasi comunque di tenere il
cellulare acceso per ogni evenienza.
Così:
Nel pomeriggio, alle ore 16:06 - conversazione nr. 15541 (decreto 1594/06) - Salvatore
VENDEMINI chiama ancora una volta “il Torrese” il quale gli riferisce che si trova in attesa di un
“parente”. VENDEMINI allora gli chiede quanti documenti (assegni e/o denaro ndr) ha portato e
“Pasquale” risponde che se avesse avuto la possibilità di passare dal suo paese ne poteva portare 60
mentre ne ha pronti al momento solamente 25. “Pasquale” ribadisce che sta aspettando il suo
parente che avrebbe dovuto portare 100 di documenti. A tal punto VENDEMINI riferisce
al’interlocutore che ripartirà la mattina seguente, potendo in tal modo risolvere il problema con un
incontro da tenersi in serata.
Così:
Il giorno 21.12.2006, alle ore 15:39 conversazione nr. 15538 (decreto nr. 1594/06), VENDEMINI
chiama SCARPA il quale gli riferisce che si sta impegnando affinché lui (VENDEMINI ndr) non
ritorni a Milano a “mani vuote”.
Si riporta la trascrizione integrale:
S = Salvatore VENDEMINI

P = Pasquale il Torrese (SCARPA Nunzio)

P:............Si, pronto?…
S:............Pasqualino!!!!….
P:............Uhe!… Salvatore….
S:............Mi hai chiamato?….
P:............No!… non ti ho chiamato proprio….
S:............incom/le..
P:............Tatò…Tatò…. senti una cosa, tu devi vedere… io penso per stasera, io non lo so….
perché io tenevo già sistemato qualcosa (denaro ndr) per farti partire…
S:............Eh!…
P:............Solo che la banca (probabilmente altro soggetto ndr) non ha voluto accettare e dobbiamo
aspettare domani, non lo sò perché…
S:............Eh!…
P:............perché io stavo partendo anche per la montagna e sono dovuto tornare indietro…
S:............Eh!…
552

P:............Eh! per primo, e adesso sto aspettando un'altra situazione…
S:............Uhm…!
P:............per vedere se riesco a farti partire entro stasera….
S:............Va bene!… adesso faccio una cosa…. allora ora prendo e vengo da te così ne parliamo da
vicino…. iah!…
P:............E va bene…. se puoi venire mi fa piacere assai…. cento volte mi fa piacere…
S:............Adesso prendo la macchina allora e fra un oretta sono alla casa tua
P:............Va bene se è una cosa tu avvertimi quando stai arrivando così ci sediamo nell' area di
servizio e stiamo un poco insieme…. iah!
S:............Va buono!… ok!…. ora parto da Bagnoli…. iah!…
Si salutano
Così:
Poco dopo e, precisamente alle ore 16:06 - conversazione nr. 15541 (decreto nr. 1594/06) VENDEMINI richiama “il torrese” e dopo convenevoli gli chiede quanti “document” (assegni
ndr) ha portato e Pasquale gli risponde che se avesse avuto il tempo di passare per il suo paese
gliene poteva portare 60 di contro ne ha pronti sicuramente 25. Quindi, aggiunge che sta aspettando
un suo parente che potrebbe consegnagli altri 100 “documenti”.
A questo punto VENDEMINI riferisce a Pasquale (Nunzio SCARPA) che ripartirà la mattina
seguente in modo tale da poter sistemare ogni cosa in serata. Si riporta la conversazione integrale
S = Salvatore VENDEMINI
P = Pasquale IL TORRESE – Nunzio SCARPA
P:......si pronto?…
S:......Pasqualino io sto cercando di arrivare alla tangenziale qua…
P:......stai cercando...(ride)…
S:......mamma del Carmine e che ci sta qua
P:......ma tu vieni in un periodo proprio da o frate tuio magari...., mi senti?…
S:......Ahe!….
P:......isse e isse (fonetico)…. io questa mattina io già stavo tutto a posto… io sto aspettando una
chiamata, adesso deve venire un mio parente….
S:......tu di tuti i documenti quanti ne hai già messi a posto?….
P:......Eh! io ne avevo apparati.. i documenti (titoli di credito ndr) già per me diciamo, adesso se
andiamo al paese, scendevo…..ne avevo una sessantina già pronti di documenti ….solo che adesso
ne tengo solo venticinque…. però adesso sto aspettando il mio parente che ne deve portare cento….
S:......Eh! allora facciamo..e bravo allora facciamo una cosa, iah!….
P:......altrimenti dovevi aspettare un momento, o frate!..
S:......allora senza che vengo…..
…omissis…
S:......Va buò!.... adesso vado a fare un altro paio di servizi...dai!...
P:......Totò, o frate mio!... mi devi credere, per quanto ti stimo....
S:......no!...no....ho capito....
P:.....sui miei figli....io mi sto interessando di te.... ..
S:......eh!...lo so...lo so....
P:......Eh!.. però che cosa sta succedendo? Quelli non hanno consegnato certi cosi….u lato del
paese di un amico mio (ndr paese di un amico mio)….
S:......Ho capito!...ho capito..
P:......E mannaggia la miseria, Padreterno mio! ..io sto come un pazzo ...questi imprenditori se non
se ne va questo dal potere…, questi imprenditori saltano tutti quanti…
S:......Va buo ia! ..mo ci sentiamo fra un altro po’…
P:......Perché io già stavo...potevo fare qualche cosa di bello io però fra un'ora ho un appuntamento
con mio nipote dovesse...
S:......Va buo!...ho capito? ci vediamo…
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P:......incom/le..
S:......Facciamo così….. ti chiamo verso le…. adesso che ora sono?… Sono le quattro e mezzo…. ti
chiamo verso le sette… iah!...sette e mezzo …
P:......eh!…. chiama…. io se so qualcosa, io subito ti avverto…. dico scendi ….
S:......Va buono..ok..ciao…
P:......hai capito, perché a me mi da fastidio Totò!....ti prendi i documenti e te ne vai
S:......Ok!..ciao
Così:
Il giorno 24.12.2006, alle ore 19:08 - conversazione nr. 233 (decreto nr. 4459/06) - VENDEMINI
chiama ESPOSITO e gli comunica di essere preoccupato in quando avrebbe emesso degli assegni
"a questi qua" (ndr forse proprietari della sala bingo di Milano, viale Zara – DEA BENDATA) ed
“il Torrese” non gli aveva ancora fatto sapere niente in merito al reperimento di risorse finanziarie.
ESPOSITO, allora, chiede se gli assegni in questione avevano una scadenza lunga e VENDEMINI
risponde che scadono il prossimo martedì e che lui comunque aveva già corrisposto la somma 35
(mila ndr) in contanti, mentre per i restanti 115 (mila ndr) aveva emesso i predetti assegni. In
proposito, comunque, precisa che il predetto “torrese” lo avrebbe rassicurato riferendogli che se ne
sarebbe occupato lui di tale questione. Sulla cosa trova concorde anche Armando il quale riferisce
che se “Pasquale” ha dato la propria parola, avrebbe recuperato la somma in questione rivolgendosi
alla famiglia.
Così:
In data 26.12.2006, alle ore 13:22 - conversazione nr. 254 (decreto nr. 4459/06) - ESPOSITO viene
contattato dal “torrese” e parlano dell'apertura della sala Bingo (DEA BENDATA ndr).
Così:
In data 27.12.2006, alle ore12:58 - conversazione nr. 275 (decreto nr. 4459/06) - ESPOSITO
riceve una telefonata da VENDEMINI il quale si lamenta del comportamento del “Torrese”, perché
questi gli aveva riferito che era ancora alla ricerca di soldi. Pertanto VENDEMINI riferisce ad
ESPOSITO di aver detto al predetto SCARPA di impegnarsi a trovare le disponibilità finanziairie
promesse onde evitare di perdere quando già impegnato, procurandogli in tal modo un grosso
problema finanziario.
Così:
A dimostrazione che Nunzio SCARPA sia riuscito a recuperare il denaro occorrente a
VENDEMINI, si segnala il contenuto della conversazione nr. 15867 (decreto nr. 1594/06) avvenuta
in data 28.12.2006 alle ore 17:05 tra i due.
Infatti, durante la telefonata il predetto SCARPA chiede a VENDEMINI di recuperare l’assegno di
importo pari ad € 5.650 in quando la persona che glielo aveva dato era un grosso concessionario di
auto. Contestualmente, aggiunge che al momento della restituzione dell’assegno, fatta tramite
ARMANDO, lo stesso riceverà in cambio denaro contante.
Così:
In data 29.12.2006, alle ore 11:43, conversazione nr. 360 (decreto nr. 4459/06), Nunzio SCARPA
chiama ESPOSITO ed i due si accordano per vedersi davanti al bar.
Così:
Alle ore 11:52 dello stesso giorno - conversazione nr. 361 (decreto nr. 4459/06) - VENDEMINI
chiama ESPOSITO e gli chiede se si è incontrato (con il Torrese ndr.) ARMANDO gli risponde
affermativamente e VENDEMINI, allora, chiede quanto ha ricevuto. Il chiamato risponde che gli è
stata data la somma di cinque e mezzo.
Così:
In data 14.03.2007, alle ore 11:04 - conversazione nr 196 (decreto nr. 4459/06) Pasquale
MINOPOLI n.m.i. chiama ESPOSITO dicendogli che è stato contattato da Pasquale il Torrese
dicendogli che deve prendere un documento suo. Armando gli risponde di tenerlo lui che domani se
lo prende.
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Le responsabilità individuali per il delitto associativo di cui al capo 28.
Si rinvia, in termini generali alle schede individuali, allegate all’informativa del 12.12.2008 e che
contengono, per ciascuno, gli accertamenti patrimoniali ed i dati tratti dall’attività di ascolto.
Vale, comunque, in questa sede, trarre un bilancio di sintesi, che non potrà essere esaustivo di tutto
il materiale raccolto, ma che si spera essere esemplificativo e di aiuto alla memoria.
Rigillo Ciro
La lettura delle numerose conversazioni nelle quali compare quale interlocutore o viene
menzionato, ne delineano il ruolo di braccio destro di Grasso, con funzione di curare la parte pratica
e relazionale degli affari dell’intero gruppo.
Forte di una certa libertà di movimento, egli tiene i contatti con i milanesi, culminati nelle
acquisizioni delle sale Bingo e nella creazione della Las Vegas s.r.l. ed interviene anche nei
rapporti con Vincenzo Pellegrino e Massimiliano Brusciano, oltre che in quelli con Antonino
Padovani e con Nunzio Scarpa.
Già i dialoghi ne testimoniano un’autorevolezza ed un’autonomia che, sia pur sott’ordinata alle
direttive del Grasso, sembrano porlo su un gradino superiore rispetto agli altri associati.
Le ragioni sono presto dette.
E’ un camorrista di lungo corso, uno dei principali referenti del “Clan ROSSI-SORPRENDENTE”
operante nell’“Area Flegrea” di Napoli, quell’area da cui inizia, appunto, l’irresistibile ascesa di
Grasso.
E’ stato già condannato con sentenza passata in giudicato per il delitto di cui all’art.416 bis c.p., in
relazione alla appartenenza al predetto clan fra il 1995 ed il 1998.
Ed è stato pure vittima di alcuni attentati di chiara matrice camorristica, l’ultimo dei quali risale al
14.02.2008, in Napoli, alla via Cavalleggeri, alle ore 18:55 circa quando ignoti, verosimilmente a
bordo di motociclo, lo affiancavano, mentre viaggiava a bordo della sua autovettura Daimler
Chrysler Jeep, targato DC689XF di colore nero, esplodendogli contro numerosi colpi d'arma da che
gli procuravano gravi ferite.
Risultano rapporti con il clan Ranucci di S. Antimo e con i Gallo Cavalieri di Torre Annunziata,
questi ultimi testimoniati dal ruolo svolto nel finanziamento ottenuto da Nunzio Scarpa.
Numerose ed assonanti le dichiarazioni che i collaboratori di giustizia rendono sul suo conto.
Così Montuori Roberto, già inserito nella criminalità flegrea, nell’interrogatorio del 19.10.1996:
MO- Poi c’è la 0016 ... è questo deve essere o Rigillo o Sigillo ... , noi lo chiamiamo “ Cicciotto “...
PM- “ Cicciotto “ ?
MO- “ Cicciotto “.
PM- E chi è ?
MO- E’ un appartenente al clan Sorprendente ...
PM- Cosa fà ?
MO- Sta sempre insieme a Paolo Soprendente ... l’ho visto un paio di volte con Paolo Sorprendente
...quando andava a firmare al commissariato di Bagnoli....
PM- Maresciallo chi è questo ?
PG- Confermo di tratta di Rigillo Ciro .
PM- L’ufficio da atto che trattasi di Rigillo Ciro, il Montuori sigla la fotografia in questione .
MO- Poi c’è la 0018..
PM- Chi è questo ?
MO- Zofra Paolo.
PM- Maresciallo chi è questo?
PG- Confermo Zofra Paolo.
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PM- L’ufficio da atto che trattasi di Zofra Paolo, il Montuori sigla la foto in questione.
MO- Poi c’è la 0020 ...
PM- Chi è questo ?
MO- Questo è il fratello di Rigillo ... è stato sparato insieme alla figlia ...
PM- Questo è il fratello di Rigillo Ciro?
MO- Si.
PM- Come si chiama questo?
MO- E il nome non lo so ...
PM- E’ stato sparato insieme alla figlia.. chi è stato a spararlo?
MO- Questo non lo so .. però posso pensare che novanta per cento sia stato il clan Dausilio ..
PM- Però non è sicura ?
MO- No.
PM- Non sa il nome di questa persona?
MO- Il nome non lo so , ma so benissimo che è il fratello di “ Cicciotto “...
PM- Maresciallo chi è questo?
PG- Si tratta di Rigillo Umberto, fratello di Rigillo Ciro.
PM- L’ufficio da atto che trattasi di Rigillo Umberto, fratello di Rigillo Ciro, il Montuori provvede
a siglare la fotografia .
Così Massimo Esposito, componente del clan D’Ausilio, nell’interrogatorio del 27.7.1997:
“Sono a conoscenza del fatto che l’agguato ai danni di FIERRO Ciro è stato commesso da
RIGILLO Ciro, detto “Cicciotto”, da SORPRENDENTE e da SORRENTINO Salvatore. Devo
aggiungere che obiettivo dell’agguato ero anch’io, in quanto ero presente quando sopraggiunse
un’auto Micra bianca guidata dal Sorrentino. Il FIERRO non venne ferito e anch’io riuscii ad
eludere i colpi sparati proprio dal Sorprendente.
… Sono a conoscenza del fatto che il ferimento di RIGILLO Umberto sia stato commesso dal
QUOTIDIANO e dal FONTANELLA Carmine su ordine del D’AUSILIO. Nel frangente il RIGILLO
si trovava a bordo della sua autovettura insieme a sua figlia di dieci anni. Il D’AUSILIO diede
ordine di uccidere il RIGILLO in quanto questi apparteneva al clan avverso. Per commettere il
fatto il QUOTIDIANO ed il FONTANELLA si recarono sul luogo a bordo di un’Alfa 33 nera
che era stata rubata poco prima dall’UCCIERI.
… omissis …
L’ufficio chiede all’Esposito di fornire un elenco dei personaggi appartenenti al clan avversario.
L’Esposito risponde: “Se devo includere nella lista anche i nominativi di coloro che attualmente
sono in carcere, devo dire che del clan Sorprendente fanno parte il Sorprendente, Rigillo Ciro ed
Umberto, Esposito Dario, Sorrentino Salvatore, SORRENTINO Ciro, Troiano Maurizio, Spinosa
Elio, CALONE Ciro, CALONE Salvatore, Scialò Ciro, Polverino Massimo, Esposito Salvatore,
fratello di Luigi ucciso, i fratelli Zinco, VERDILE Salvatore, SARNELLI Giuseppe, Cardone
Salvatore”.
Così Troia Luigi, nell’interrogatorio del 16.11.2001:
“Nella foto n° 7 riconosco RIGILLO Ciro, nella foto n° 8 riconosco DI MATTEO Raffaele.
RIGILLO Ciro è stato in carcere con me nel 1998 a Poggioreale. Egli apparteneva al clan
SORPRENDENTE. So che quest’anno è uscito dal carcere, ma non so che cosa faccia attualmente,
non l’ho più visto dai tempi del carcere. So solo che ha un pub-ristorante a Coroglio. Un paio di
settimane fa ho letto che hanno sparato nel suo pub. La stessa notte fu appiccato il fuoco ad alcune
autovetture di un’autorivendita di un certo BUSIELLO (mi pare chiamarsi Antonio). ESPOSITO mi
disse che il BUSIELLO era un suo parente. Penso, quindi, che l’atto d’intimidazione nei confronti
del BUSIELLO fosse diretto all’ESPOSITO e che gli spari nel locale di RIGILLO (che è legato al
clan SORPRENDENTE) siano stati una risposta di ESPOSITO. Si tratta, comunque, di mie
supposizioni.
L’Ufficio dà atto che nella foto n° 7 è ritratto RIGILLO Ciro”.
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Così l’ex capoclan di Mondragone, Augusto La Torre:
“Nel 1995 quando sono stato scarcerato, CAVALCANTI mi venne a trovare a Mondragone; aveva
sentito che era stato ammazzato Renato (PAGLIUCA n.d. PM.) e prima DE FEO e lui pensava che
era in atto una controffensiva dei Casalesi contro il mio gruppo. Venne sostanzialmente per
offrirmi il suo aiuto malgrado lui si fosse definitivamente tirato fuori ed anzi si stava occupando di
volontariato a Verona. Stette con me due o tre giorni e si rese conto che io non avevo perso
assolutamente il controllo di Mondragone e prima di andar via organizzò un incontro con Paolo
SORPRENDENTE e con costui venne Ciro RIGILLO, persone che erano diventate i referenti di
Fuorigrotta e Bagnoli. In particolare SORPRENDENTE era stata una delle persone che in passato
era stata molto legata a CAVALCANTI con Bruno ROSSI. In questo primo incontro Giacomo mi
presentò SORPRENDENTE che era stato accompagnato da RIGILLO e rappresentò loro il legame
che vi era fra me e lui e disse che per qualsiasi problema si potevano rivolgere a me. Il suo
intendimento era che io seguissi un po’ questo gruppo di persone che non erano, secondo lui, molto
pratici. A distanza di un po’ di tempo, mi pare fosse ancora libero e non ancora latitante,
organizzammo un altro incontro al quale partecipò Giacomo CAVALCANTI e oltre
SORPRENDENTE e RIGILLO anche tale Tonino VICINO detto Lemon e Peppe DI FRAIA detto o
puzzulano, entrambi questi ultimi, amici da vecchia data di Giacomo e legati a SORPRENDENTE
sulla zona di Bagnoli e Fuorigrotta. In questo incontro parlammo della situazione napoletana ed io
mi impegnai a fargli avere delle armi, cosa che io feci a distanza di un po’ di tempo. Loro mi
dissero che stavano a disposizione per qualunque cosa e che potevano partecipare anche ad azioni
da me volute. Io mi impegnai ad aiutarli in loro vicende. In questa fase, RIGILLO partecipò
insieme ad un altro giovane napoletano che non conosco all’estorsione al Caseificio Agnena di cui
abbiamo parlato ed io mandai a Napoli GITTO, CORNACCHIA e Mario SANTORO per verificare
se era possibile ammazzare tale DI MATTEO.
Precedentemente a questo secondo incontro con il gruppo SORPRENDENTE, io cercai di utilizzare
Giacomo CAVALCANTI per farmi aiutare nella questione dell’omicidio dell’avvocato di
Montecatini che mi era stato richiesto da Giacomo DIANA. Chiesi a CAVALCANTI nel corso di un
altro incontro a Mondragone, presente anche DIANA, di individuare questo avvocato e di studiarne
le mosse in modo da poter successivamente andare a Montecatini a compiere l’omicidio. So che
CAVALCANTI è stato due o tre giorni a Montecatini, dove si è incontrato con DIANA e con un
camper ha cercato di individuare gli spostamenti di questo avvocato. Dopo aver fatto questa
attività, mi fece sapere che lui riteneva molto difficile questo omicidio perché non vi erano
condizioni di luogo favorevoli; mi disse che era indispensabile prendere una casa in zona perché in
caso contrario sarebbe stato difficile trovare punti di appoggio.
Durante il periodo della mia latitanza, mi sono incontrato con CAVALCANTI a Milano insieme a
Mario MIRAGLIA detto Diabolik. In una prima occasione, CAVALCANTI mi era venuto a trovare
per un mero fatto di amicizia e mi regalò dei quadri da lui fatti e dei libri da lui scritti. Sempre a
Milano mi sono incontrato una seconda volta con CAVALCANTI perché volevo farlo entrare nella
truffa, organizzata con Davide DI LORENZO e Diabolik, dell’oro, ma lui mi disse che non aveva la
disponibilità economica.
Sempre durante il periodo della latitanza a Milano, mi sono incontrato con Tonino Lemon, con
Peppe o puzzulano e con Ciro RIGILLO. Andai a prenderli all’aeroporto con Mario MIRAGLIA e
andammo a casa di Mario. I tre mi dissero che erano di ritorno dalla Spagna sia perché lì
dovevano organizzare l’omicidio di BIANCO e di BARATTO e cioè dei Calascioni, sia perché dalla
Spagna stavano organizzano l’importazione dell’hashisc. Io con loro stabilii che sarei entrato
anche io in questo affare dell’hashish e gli diedi una mia quota di 150 milioni e loro poi avrebbero
fatto i conti dei guadagni fatti. Non ho mai più ricevuto indietro né la somma né i guadagni.
Siccome loro non erano riusciti ad iniziare l’importazione dalla Spagna, io dall’Olanda attraverso
un tale Johnny titolare di un Coffee Shop nei pressi della stazione feci avere loro 100 kg di afgano
nero a 2500 lire il grammo. Loro me lo avrebbero pagato a 3000 lire . Mi diedero soltanto una
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metà della somma, ma non mi hanno più dato il resto perché fui arrestato. Durante il periodo in cui
sono stato detenuto ho cercato di recuperare questi soldi tramite mio cognato Salvatore, ma
Salvatore ha tentato di mettersi più volte in contatto con CAVALCANTI, c’è riuscito in un paio di
occasioni telefonicamente, ma comunque non è riuscito a recuperare niente. Durante il periodo
della mia detenzione, ovviamente ho perso i rapporti sia con il gruppo SORPRENDENTE che con
Giacomo CAVALCANTI.
Con il gruppo SORPRENDENTE di Bagnoli, sono state effettuate o organizzate alcune attività. Ho
già riferito che nel 95-96 io stavo organizzando una vendita di carne con Gimmy ROZZERA su
Mondragone. Tramite il gruppo SORPRENDENTE riuscii a vendere un certo quantitativo di carne
in macellerie di Bagnoli o Fuorigrotta. Era mia intenzione, inoltre, insieme a questo gruppo di
entrare nell’affare di Bagnoli ed avevo anche organizzato la creazione di una struttura
imprenditoriale che facesse capo a Nicola ALFIERO ed Alfonso LETIZIA per poter eventualmente
entrare nel giro degli appalti. LETIZIA inoltre, era titolare di una calcestruzzi a Pozzuoli che io
volevo rilevare per scaricare il calcestruzzo nella zona di Bagnoli. Il gruppo SORPRENDENTE era
stato inoltre da me incaricato di individuare in zona Vincenzo ZAGARIA che io sapevo avere un
parente titolare di un Caseificio nella zona di Baia – Bacoli – Lucrino e frequentava molti
ristoranti della zona. In più sapevo che una compagna di ZAGARIA era amica della fidanzata di
RIGILLO e quindi questa poteva essere un’ulteriore occasione per individuare ZAGARIA in zona.
Abbiamo fatto anche degli appostamenti insieme nei pressi di alcuni ristoranti, ma non siano
riusciti a trovare Vincenzo”.
Così Conte Marco, nell’interrogatorio del 24.6.2003:
“Con riferimento al tentato omicidio di RIGILLO Ciro, avvenuto presso il pub “il Sombrero” a
Coroglio tra la fine di giugno e gli inizi di luglio del 2000, posso dire che gli esecutori materiali
sono stati … omissis …; preciso che a sparare è stato il solo … omissis …. . Sono a conoscenza dei
fatti in quanto uno o due giorni prima della sparatoria il RIGILLO, unitamente ad altra persona, è
stato visto nel vico ove vi è l’abitazione di ESPOSITO Massimiliano; dette persone erano a bordo
di un motorino di colore arancione tipo Free. Voglio specificare che RIGILLO Ciro, tra il 1995 ed
il 1996 era affiliato al clan camorristico capeggiato da Paolo SORPRENDENTE; successivamente
lo stesso RIGILLO aveva a più persone riferito di non volerne più sapere della criminalità
organizzata, purchè lo lasciavano stare tranquillo. Pertanto l’ESPOSITO Massimiliano, saputo
della presenza del RIGILLO, si pose il problema del perché lo stesso fosse venuto nei pressi della
sua abitazione, una volta che aveva dichiarato di essere uscito dalla criminalità organizzata. Io mi
trovavo durante detta discussione con l’ESPOSITO Massimiliano, che chiamò .. omissis …”
Così nell’interrogatorio del 24.9.2003:
“Nello stesso periodo mi risulta che erano affiliati al contrapposto clan SORPRENDENTE, e che
erano legati anche nel 2000 alla citata organizzazione, Paolo SORPRENDENTE come capo clan,
RIGILLO Ciro, RIGILLO Umberto, VERDILE Salvatore, SARNELLI Giuseppe, SARNELLI
Salvatore, MANCINELLI Giovanni, DE VITA Donato, i fratelli PALLADINI a nome Giovanni ed
Angelo, tale MAURIZIO detto “stella”, ed il fratello di una persona ammazzata l’ultimo dell’anno
1996 ad Agnano fuori ad una pescheria. Una voce di popolo diceva che l’esecutore dell’omicidio
era ESPOSITO Antonio detto “o topo”. Altri affiliati erano Dario ESPOSITO, ed i fratelli
CALONE ed altre persone che non ricordo”.
Così Calone Ciro, già partecipe del clan Sorrentino, nell’interrogatorio dell’8.11.2003:
“A.D.R. Per quanto concerne il Sorprendente, devo dire che non mai ho parlato con lui, anche se
l’ho visto una volta percorrere la strada che porta all’inizio della salita di Coroglio. Devo dire che
il Sorprendente abitava a Bagnoli e che quando l’ho visto mi venne chiesto da Sorrentino Salvatore
di sorvegliare la strada con una pistola, in quanto si temeva che il Soprendente potesse restare
vittima di un agguato. Nell’occasione il Sorprendente si trovava a bordo di una moto in compagnia
del Sigillo Ciro, che per quanto è a mia conoscenza abitualmente, tutte le domeniche lo
accompagnava al Commissariato di Bagnoli. Nel periodo in questione anche il Di Matteo era
sottoposto all’obbligo di firma. … omissis …
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A.D.R. Esponenti del clan Sorprendente erano il Rigillo, il Verdile, tale Peppe, fratello di Salvatore
ucciso ad Agnano, Troiano Maurizio e Palladino Giovanni, poi ucciso. Personalmente avevo
rapporti con il Verdile, nel senso che in qualche occasione ho parlato con lui e sapevo che egli era
preposto dal Sorprendente a prelevare i soldi delle estorsioni che ponevamo in essere
congiuntamente noi e il clan Sorprendente. Devo dire che la circostanza che il Verdile fosse un
emissario del Sorprendente mi venne detta da Sorrentino Ciro, in quanto con il Verdile avevo
rapporti formali e non gli facevo domande, come è prassi per persone malavitose affiliate ad
organizzazioni camorristiche.
… omissis …. Preposti alla raccolta del danaro per il clan Sorprendente erano il Verdile e il
Rigillo.
Così, da ultimo, recentemente, Mario Toller, nell’interrogatorio del 20.11.2008:
“A.D.R.- Conosco un RIGILLO Ciro, di cui la SV mi chiede, con il soprannome di Cicciotto, in
quanto fratello di Umberto a sua volta marito di Pina la rossa di cui parlavo poc’anzi. RIGILLO,
ha un locale a Nisida, un ristorante chiamato il SOMBRERO, in cui sono stato in varie occasioni
tra cui quella in cui venni prelevato da componenti del loro gruppo e cioè ALETTA Luigi,
SABATINO Francesco soprannominato ‘o cadavere ed era presente anche il defunto ZITO
Salvatore, nipote di Massimiliano ESPOSITO, al quale avevano chiesto di intervenire per una
forma di garanzia sul fatto che non mi sarebbe stato fatto nulla di male e che volevano dei
chiarimenti in ordine ad un furto di anabolizzanti avvenuto a casa di Pina la rossa. Voglio
premettere che i fratelli RIGILLO, sono stati per il passato legati al clan D’AUSILIO in particolare
proprio a Mimì D’AUSILIO e successivamente transitati nel gruppo ROSSI-SORPRENDENTE,
retto da ROSSI Bruno ‘o corvo e da ZINGO Rodolfo ‘o gemello. In particolare per quanto ne so gli
stessi fungevano da prestanome di attività commerciali e reimpiego di denaro di provenienza
illecita. In questa circostanza sulla quale mi sto soffermando, mi venne intimato di restituire i
farmaci dopanti e le briglie americane dette americanine che io avevo sottratto a Pina la rossa. Mi
accusavano infatti di aver agito per conto di Massimiliano ESPOSITO, a loro dire in quanto non
avevano voluto assecondare la richiesta di soldi che costui gli aveva rivolto appena scarcerato. Si
tratta se ben ricordo di un avvenimento avvenuto nel 2002. Per quanto ne so Massimiliano
ESPOSITO aveva anche sparato dei colpi di fucile nelle vetrate del ristorante IL SOMBRERO”.
Un camorrista a tutto tondo, di elevato spessore criminale che entra, direttamente, nell’attività
imprenditoriale di Renato Grasso.
L’abbraccio fra impresa e camorra diventa fisico: si lavora fianco a fianco.
Il che garantisce la felice conclusione degli affari, la lealtà della controparte, la spendita di un
carisma che induce personaggi di pari calibro (Nunzio Scarpa, Padovani), a fidarsi della struttura.
La compenetrazione è ora, assoluta, proficua, appagante per tutti.
Soprattutto per Grasso che si presenta sulla piazza non solo accompagnato dalla fama di “protetto”
dai clan, ma preceduto da un concreto, utilissimo biglietto da visita.
La sua antica inclusione nei gruppi flegrei paga nelle relazioni esterne e gli permette di impiegare,
con ottimi risultati, il carisma delinquenziale di Rigillo.
E’ la dimostrazione plastica della ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91.
Gravi indizi attingono Ciro Rigillo
Armando Esposito
Personaggio contiguo alla camorra, in particolare al clan Ranucci, dà prova della sua caratura
mediando l’affare con Nunzio Scarpa.
Al fianco di Rigillo, lo ritroviamo a comporre le trattative connesse alle operazioni commerciali più
significative, addentro agli affari della “holding”, destinato a ricoprire rilevanti incarichi operativi e
gestionali.
Basterà rileggere la mole delle conversazioni a suo carico per rendersi conto del quadro di gravità
indiziaria.
559

Salvatore Caso
Il cognato di Renato Grasso é socio ed amministratore della NORTHSTAR GAMES s.r.l., e della
BINGOSLOT s.r.l., due fra le principali imprese utilizzate nell’affare delle cd. “macchinette”.
La sua, peraltro, non è una posizione meramente formale, giachè ne sono documentati numerosi e
significativi contatti con coindagati, il ruolo di portavoce di Grasso, di gerente della contabilità, di
partecipe alle riunioni operative e programmatiche, di interlocutore privilegiato del gruppo
Carravieri Vendemini.
Si rileggano le intercettazioni di conversazioni ed e-mail di seguito richiamate:
in data 10.09.2006, alle ore 23:08, in data 11.10.2006, alle ore 18:22 - conversazione nr. 379, in
data 12.10.2006, alle ore 12.06 - conversazione nr. 2582, in data 16.10.2006 - conversazione nr.
2902 (decreto 2782/06) - alle ore 17:39, in data 26.10.2006 - conversazione nr. 3828 (decreto
2782/06) - alle ore 18:46, in data 01.11.2006 - conversazione nr. 4214 (decreto 2782/06) - alle ore
16:59, in data 09.11.2006, alle ore 14:44 - conversazione nr. 12745(decreto nr. 1594/06), in data
14.12.2006 - conversazione nr. 6968 (decreto 2782/06) - alle ore 10:04, in data 08.01.2007 conversazione nr. 7730 (decreto nr.2782/06) – alle ore 15:56.
E si rileggano anche le dichiarazioni di Mariano Mirante.
Gravi indizi lo attingono.
Pellegrino Vincenzo e Brusciano Massimiliano
Basta, per entrambi, un mero rinvio al capitolo loro espressamente dedicato ed agli altri passi
dell’ordinanza in cui emerge la ricorrenza di rapporti anche con i coindagati Vendemini e
Carravieri.
Provata la contiguità di Pellegrino con il clan dei casalesi.
Provata dalle intercettazioni l’attività stabile di acquisizione di postazioni Bingo anche
nell’interesse di Renato Grasso, che avrebbe dovuto piazzarvi le sue slot.
Provata la loro presenza, diretta o per persone interposte, nelle società interessate.
Un solido connubio, suffragato dall’esito di controlli, attestanti anche lunghi spostamenti insieme.
Risulta infatti l’utilizzo, da parte di Pellegrino, dell’autovettura Mercedes CLS 350 targata CS 545
BL, locata con contratto di leasing da Brusciano.
Ed inoltre:
in data data 30.01.2004, alle ore 13:12 in Allerona (Tr) al km 439 nord a/1 venivano controllati in
compagnia di La Ventura Vincenzo a bordo dell’autovettura targata CJ380MN;
in data 11.12.2004, alle ore 16:03, in Napoli alla Via Caracciolo venivano controllati in compagnia
di La Ventura Vincenzo e Della Morte Francesco nato a Napoli 19/12/1951 a bordo dell’autovettura
Mercedes targata CS545BL;
in data 14.12.2004 alle ore 01:45 venivano controllati in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via
Caserta;
in data 27.05.2005 alle ore 02:20, venivano controllati presso il valico Brogeda – località valico di
Ponte Chiasso (CO) – a bordo dell’autovettura Mercedes targata CS545BL;
in data 01.04.2006 alle ore 22:36 in Sant’Arpino (CE) sulla strada provinciale Sant’Arpino-Fratta
Bruscino veniva controllato mentre si trovava in compagnia di Pellegrino Vincenzo, nonché
Bortone Nicola, Procino Maria, Mezza Immacolata, Pieretti Emilia, Ciccarelli Caterina, Bordone
Biagio, Sorpreso Giovanna e Barra Vincenza.
Gravi indizi li attingono.
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Luciano Antonio, Carrevieri Marco e Salvatore Vendemini
Anche per loro è sufficiente un rinvio agli elementi di cui alle pagine precendenti, che
documentano, attraverso l’attività di captazione e gli accertamenti documentali, i loro ruoli,
diversificati, ma ugualmente rilevanti, di compartecipi al sodalizio.
Ruoli di soggetti interposti e di agevolatori del riciclaggio per Carrevieri e Vendemini, ruolo di
coordinatore tecnico-contabile di Antonello Luciano, che mette la sua professionalità al servizio
dell’associazione.
Gravi indizi li attingono.
Ambrosanio Antonio, Maddalena Gianfranco, Maresca Vincenzo, Melfi Giuseppe, Crapetti
Giuseppe, Sposato Salvatore, Ciotola Francesco, Acunzo Germano.
Antonio Ambrosanio, detto Capajanca è raggiunto dalle concordi accuse di Mirante e di Panzuto, i
quali lo indicano come soggetto apicale dell’organizzazione di Renato Grasso, potente e ricchissimo
alter ego del “capo”, che tiene in mano i rapporti con i gruppi di camorra.
Per gli altri, alle chiamate dei propalanti, univoche e circostanziate, si assommano la presenza nelle
compagini societarie sostanzialmente ricadenti nella sfera di interesse del gruppo Grasso, come
documentata dalle e-mail captate (parlo di Acunzo, Crapetti, Maddalena, Sposato, Ciotola).
In altri casi i riscontri sono rappresentato dagli esiti dell’attività di intercettazione che, quanto al
Melfi, rivela anche il rapporto privilegiato con Grasso (vedi telefonate collocabili dopo l’adozione
dell’o.c.c. 287/08), il ruolo di recupero crediti, le relazioni con Vendemini e Carrevieri, con i quali
ha sovente contatti personali e diretti, le funzioni vicarianti, condivise con Ciro Rigillo ed Antonello
Luciano, durante la latitanza del capo; quanto al Di Sarno, conferma la funzione di emissario nelle
relazioni con personaggi criminali di altre regioni, nonché di coordinatore d’area per le macchinette
installate in Calabria (vedi anche il relativo capitolo di cui sopra); quanto al Maddalena, i compiti di
factotum e di soggetto interposto nel settore, per conto della società di fatto creata da Iovine Mario
ed i fratelli Grasso (vedi o.c.c. 287/08).
Quanto al Maresca, alla titolarità formale della società del pari riconducibile al Grasso, fanno da
contrappunto i netti ricoscimenti dei gestori dei locali, che lo descrivono quale emissario per la zona
di Marcianise, attribuendogli il significativo appellativo di “ragioniere” (si rinvia, sulla sua figura,
anche con riguardo allaprecipua collocazione criminale al capitolo relativo, vedi sopra).
Gravi indizi li attingono.
I fratelli Grasso, Renato, Francesco e Tullio.
Nulla da dire ancora, davvero, su Renato Grasso e neppure su Francesco, indicato concordemente
come il raccordo con i clan e che ne condivide la latitanza da circa un anno (vedi o.c.c. n. 287/08).
Tullio Grasso, poi, rappresenta il fratello Renato, quale persona interposta nell’importante
compagine della Las Vegas, nella quale non risulta avere poteri decisionali autonomi proporziati
alla sua posizione di socio di maggioranza.
Se ne registrano anche contatti con i coindagati.
Tutti sono attinti da una formidabile congerie di indizi.
La figura di Padovani Antonio
Gli elementi raccolti nel corso della presente indagine (vedi le conversazioni riportate nel capitolo
precedente ed in quello dedicato alle posizioni di Pellegrino Vincenzo e Brusciano Massimiliano)
dimostrano, in maniera incontrovertibile, che Antonino Padovani ha investito consistenti capitali
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nelle società riconducibili a Grasso o, comunque, strumentali alla acquisizione di Sale Bingo in cui
Grasso avrebbe poi provveduto ad installare le sue macchinette.
Cifre elevate e progetti ambiziosi, alcuni dei quali ancora in corso di realizzazione (vedi il casino a
Bucarest), favoriti anche da un legame privilegiato con il solito La Ventura.
E’altrettanto certo (vedi schede societarie e rileggi le telefonate) che il Padovani é entrato
sostanzialmente a far parte delle società Emozioni s.r.l., Word Like s.r.l. e Figli delle Stelle tre s.r.l.
per il tramite dell’interposta Loriana Polizzi.
Ebbene, i dati relativi alla sua storia personale, passata e recente spiegano, da un lato, l’origine dei
rapporti economici con Grasso, dall’altro i motivi di una dissimulazione in qualche modo
“obbligata”.
Vedremo, infatti, che Antonio Padovani può considerarsi, in certo senso, l’omologo di Renato
Grasso.
Uomo di mafia, egli si presta, per il clan di appartenenza, nel medesimo settore delle slot, dove
opera da tempo, garantendo, anche attraverso la compiacenza di funzionari infedeli, l’ottenimento
delle necessarie concessioni e curando l’apertura di sale fittiziamente intestate, ma in realtà
riconducibili ad intranei alla cosca.
Questi gli illuminanti trascorsi dell’indagato.
Nel procedimento penale 648/05 pendente presso la Procura della Repubblica - DDA - di Potenza
che ha visto coinvolto l’ex erede al trono d’Italia unitamente ad appartenenti a varie organizzazioni
mafiose, tra cui Miglardi Rocco, nato a Messina il 15.02.1953 (personaggio legato alla mafia
catanese). emerge il nome del Padovani Antonio, quale personaggio in grado di influenzare le
decisioni di Tarantino Francesco nato a Reggio Calabria il 26.8.1972, impiegato
dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato di Messina, in relazione alla concessione di nullaosta
al fine di far sembrare legali slot machines fuori norma, equipaggiate con schede elettroniche in
grado di camuffarle da semplici video giochi.
Il procedimento penale nr. 2137/2000 incardinato presso la DDA di Catania vede PADOVANI
Antonio unitamente al proprio germano Vincenzo, nato a Catania il 29.05.1955, contigui ad
esponenti della criminalità organizzata catanese e, precisamente: CRISAFI Francesco - GARUFI
Domenico - GARUFI Vincenzo - BUONAURIO Alfonso - SMECCA Giuseppe - INTERDONATO
Giuseppe - ARIZZI Pasquale - LA MASTRA Mario - CUTRONA Carmelo, tutti a loro volta
gravati da precedenti per associazione mafiosa, alcuni dei quali posti ai vertici della famiglia
catanese di “Cosa Nostra Etnea”. In particolare, veniva rilevato che in data 13.05.2004, presso il
ristorante “VILLA BISCARI” di Viagrande (CT), PADOVANI Antonio ed il fratello Carmelo
partecipavano, quali invitati, ai festeggiamenti di matrimonio di PAFUMI Massimiliano, nato a
Catania il 06.07.1973, pregiudicato in atto detenuto per il reato di traffico internazionale di
stupefacenti, atteso che lo stesso, in data 30.04.2003, in località Torre Chianca di Lecce, veniva
tratto in arresto da personale della locale Questura per l’illecita detenzione di kg. 253 di marijuana.
Inoltre, genitore della sposa del PAFUMI, risulta essere tale TROMBINO Antonino, nato a Catania
il 17.06.1955, personaggio noto come riconducibile al sodalizio mafioso “Pillera–Cappello–
Miano” nell’ambito del proc.pen 13564/03 R.G.N.R. DDA Catania.
In esecuzione dell’ O.C.C.C. nr. 4009/98 - nr. 5442/2000 R.G.N.R. e nr. 579/2000 R.O.C.C. emessa
dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania in data 05.12.2000 PADOVANI veniva tratto in arresto in
data 07.12.2000, assieme a VACANTE Roberto, genero di Salvatore SANTAPAOLA, per
associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro.
Nel procedimento penale nr. 2844/00 RG. in carico alla DDA di Catania, PADOVANI viene
denunciato per associazione mafiosa, gioco d’azzardo e frode informatica in concorso con soggetti
legati al mondo criminale ed in particolare alle organizzazioni mafiose operanti sul territorio di
Siracusa e precisamente il clan URSO-BOTTARO, il clan APARO e quello di TRIGILA Antonino.
Particolare rilevanza assume il sequestro di numerosissime schede elettroniche, alcune delle quali
alterate, avvenuto in Siracusa il 10.07.2000 in pregiudizio di PADOVANI Antonio nella qualità di
rappresentante della ditta “VEGAS GIOCHI” e dirette a noleggiatori siracusani.
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Da ultimo, infine, viene raggiunto dall’o.c.c. emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta in data
7.1.2009 per i delitti riportati in epigrafe ai capi 37 e 38.
Già la lettura delle ipotesi d’accusa é di per sé illuminante.
Lo sono ancora di più alcuni passi del provvedimento, allegato agli atti ed alla cui lettura si rinvia,
qui riportandosi solo le parti più significative ai fini che ne occupano.
Il gip nisseno sottolinea la risalente contiguità dell’indagato ai Santapaola di Catania ed il più
recente patto intervenuto tra il Padovani ed il clan Madonia, finalizzato, appunto, all’apertura di
numerose sale scommesse tra Gela e Niscemi e testimoniato dall’assunzione, da parte del Padovani,
quale responsabile dell’area siciliana, di Marco Barbieri, genero di Piddu Madonia e soggetto
emergente della mafia locale.
Questo quanto si legge:
«… omissis … I MADONIA, infatti, stringevano rapporti con PADOVANI Antonio, riferimento
catanese nel redditizio ambito delle Sale Scommesse, ed insieme ideavano l’apertura di più locali
tra Gela e Niscemi …Le indagini condotte permettevano fra l’altro di evidenziare – come già
riscontrato in precedenti attività – l’attuale capacità dei Madonia di reinvestire denaro proveniente
dagli illeciti profitti dell’associazione mafiosa per l’apertura di nuove attività commerciali, e nella
fattispecie di alcuni centri scommesse nei comuni di Caltanissetta, Gela, Niscemi e Riesi.
Una grossa operazione gestita in prima persona da BARBIERI Carmelo, che curava ogni dettaglio
con un soggetto ritenuto vicino ai Santapaola di Catania, PADOVANI Antonio (già emerso nel
corso dell’indagine denominata GRANDE ORIENTE) titolare occulto di una società di noleggio
macchine per il video poker e “porta d’accesso privilegiata” per il rilascio delle licenze statali per
il gioco d’azzardo.
Il progetto prevedeva la costituzione di una serie di società di fatto per la realizzazione di alcune
sale scommesse, la cui gestione veniva affidata a soggetti ritenuti “puliti”, con la possibilità di
intestarsi licenze statali per il gioco d’azzardo.
Nella vicenda veniva accertato anche il coinvolgimento diretto della famiglia di BARBERI
Alessandro, uno degli storici alleati del clan Madonia e già capo del mandamento mafioso di Gela,
nonché dei fratelli PALERMO ed in particolare di Gaetano, testa di legno per l’intestazione della
licenza relativa alla sala scommesse di Gela e trait d’union tra BARBIERI Carmelo e la famiglia
Madonia.
Lo sviluppo dell’investimento veniva visionato da MADONIA Maria Stella, che come si aveva modo
di evidenziare, veniva periodicamente informata sull’evoluzione della vicenda, impartendo le
direttive necessarie ed informando – a sua volta – l’altra autorevole figura femminile della famiglia
Madonia, ovvero Giovanna SANTORO, moglie del capo mafia.
Invero, nel corso dell’intera vicenda, i Madonia decidevano di inserirsi personalmente nel nuovo
settore di mercato, gestendolo direttamente e con incarichi di responsabilità, attraverso
l’assunzione di BARBERI Marco e MADONIA Francesca, genero e figlia di Piddu MADONIA.
Prima di iniziare l’analisi delle acquisizioni d’indagine, occorre delineare un breve profilo relativo
a PADOVANI Antonio.
PADOVANI Antonio oltre ad avere precedenti per favoreggiamento personale, gioco d’azzardo,
trasferimento fraudolento di valori, utilizzo di macchine poker illegali, tentata estorsione, truffa e
trasferimento fraudolento di valori, è stato denunciato per concorso esterno in associazione per
delinquere di stampo mafioso in quanto vicino al clan dei Santapaola di Catania.
Di seguito si riporta uno stralcio dell’ O.C.C. nr. 5442/2000 R.G.N.R. N. 4009/1998 R.G.N.R. N.
2418/1999 R.G. GIP emessa dall’ufficio GIP di Catania – Operazione ZEFIRO, nella quale viene
ben delineato il ruolo ricoperto dal PADOVANI, riattualizzato negli stessi termini dalla presente
indagine.
“Risponde del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Già nel passato venne indicato
dai collaboranti FILISTAD Salvatore (“... conosco i fratelli PADOVANI Antonio e PADOVANI
Vincenzo che sono in società in tutte le attività lecite ed illecite ...”) e STABILE Angelo (“... i
PADOVANI non facevano parte di nessun clan, però favorivano diversi appartenenti ad
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associazioni mafiose sia CURSOTI che SANTAPAOLA ...”) lo indicavano come contiguo agli
ambienti criminali catanesi.
Nel 1996 veniva tratto in arresto (cfr. O.C.C. nr.) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 416 bis. 1°, 2°,
3°, 4° e 6° comma c.p., perché, finanziando l’associazione cosiddetta SANTAPAOLA con i proventi
della sua attività imprenditoriale – relativa alla gestione, all’assemblaggio di apparecchiature
elettroniche e meccaniche di giuochi, nonché all’assistenza e alla vendita al minuto e all’ingrosso
delle apparecchiature suddette – e mettendo a disposizione le sue conoscenze nel settore, entrando
in società con alcuni degli affiliati di cosa nostra (tra cui CANNIZZARO Sebastiano, LA ROSA
Giuseppe, LA ROSA Vincenzo, LANZA Giuseppe, MARINO Agatino) ai quali forniva i macchinari e
il 50% dei ricavi degli stessi, in cambio della “protezione” e della messa a disposizione della forza
di intimidazione del sodalizio per estendere nel mercato l’attività imprenditoriale e mantenere una
sostanziale posizione di monopolio, concorreva nel delitto associativo.
PADOVANI era risultato in società con Roberto VACANTE per la gestione di alcune macchinette
per videogiochi, come prima lo era con Nuccio CANNIZZARO, Giuseppe LANZA, Giuseppe LA
ROSA, Nuccio MARINO.
Già le sole intercettazioni operate dal C.O. D.I.A. di Catania (“… principale sei tu …” dice
Antonio PADOVANI a Roberto VACANTE nell’intercettazione delle ore 12.49 del 18 gennaio 1999
sull’utenza 0347/9449942 in uso a Roberto VACANTE che, nell’occasione, aveva chiamato l’utenza
n. 0336/880382, intestata a VEGAS GIUOCHI di PADOVANI Antonio), nonché quelle effettuate
dai Carabinieri presso la SICILIA-EXPRESS, attestano il rapporto societario fra il PADOVANI e
alcuni esponenti della “famiglia” catanese di COSA NOSTRA.
Ma, a tali elementi di assoluta chiarezza, si sono aggiunte le dichiarazioni accusatorie rese da
CHIAVETTA Salvatore, MASCALI Angelo, LA ROSA Giuseppe, LANZA Giuseppe, dichiarazioni di
assoluta importanza perché provengono dagli stessi interlocutori che avevano affrontato
l’argomento PADOVANI presso la Sicilia-Express.
Salvatore CHIAVETTA, nell’interrogatorio del 15 ottobre 1999, ha riferito: “Ho sentito parlare di
tale PADOVANI Antonino da Nuccio CANNIZZARO perché questo era inserito nel contesto
dell’affitto delle macchinette video-poker alle varie sale giuoco. Sono a conoscenza che il
CANNIZZARO era interessato nel settore, dato che gestiva una sua società unitamente ad Angelo
MASCALI e Pippo INTELISANO per l’affitto dei video-poker”.
Angelo MASCALI, nell’interrogatorio del 22 ottobre 1999, ha così dichiarato: “Il PADOVANI era
in stretto rapporto con Nuccio CANNIZZARO, il quale ultimo, insieme a me, si occupava pure del
medesimo settore dei videogiochi. Preciso che con me e Nuccio CANNIZZARO era in società un
altro ragazzo … Aggiungo che il PADOVANI molto spesso finanziava la nostra organizzazione, nel
senso che, richiesto di dare dei soldi da destinare ai detenuti, egli non si tirava indietro. Tali
corresponsioni non erano assolutamente di natura estorsiva: ricordo ancora che il LANZA, il LA
ROSA e il Nuccio MARINO, avevano stretto una società con il PADOVANI per l’utilizzo di alcuni
videogiochi, suddividendo chiaramente i ricavi.”.
Giuseppe LA ROSA, nelle dichiarazioni del 25 ottobre 2000, ha riferito quanto segue: “… Conosco
i fratelli PADOVANI, uno che lavora alla nettezza urbana, un altro che si occupa dei videogiochi;
quest’ultimo ci portava, in particolare a me e al LANZA, il 50% dei proventi dei videogiochi; dico
meglio il 50% dei proventi di una macchinetta posizionata in un bar sito nella zona denominata
“FOSSA CRETA”, ammontante a circa 4 milioni al mese. Noi, come organizzazione, ci eravamo
interessati per estromettere i comproprietari che il PADOVANI aveva per la macchinetta in
questione, che consentiva introiti di circa 7 – 8 milioni al mese. Era stato il PADOVANI stesso a
chiederci di intervenire. Il PADOVANI non era certamente vittima di estorsione ma un nostro socio
nella gestione di alcune macchinette. Il PADOVANI fornì alcuni videogiochi poker a mio fratello
Enzo”.
Giuseppe LANZA, in data 27 ottobre 2000, ha reso sul conto del PADOVANI le seguenti
dichiarazioni: “ Conosco personalmente Antonio PADOVANI e gli altri due fratelli. Il problema
PADOVANI sorse allorché Nuccio CANNIZZARO e Angelo MASCALI investirono ingenti somme
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nell’acquisto di videogiochi e, nel posizionarli nei vari esercizi, si imbatterono nelle macchinette di
Antonio PADOVANI. Si decise così, grazie al mio intervento, di non compiere azioni di forza nei
confronti del PADOVANI – come in un primo momento voleva Nuccio CANNIZZARO – bensì di
accordarci con lui. Il PADOVANI Antonio si dichiarò disponibile a fornirci delle macchinette e
così, di fatto, entrammo in società con lui nella gestione di alcuni videogiochi. Era lo stesso
PADOVANI a farmi avere la percentuale delle macchinette che spettava a noi. Antonio PADOVANI
aprì il biliardo che Nuccio MARINO aveva al FASANO, nel senso che anticipò i soldi e fece avere
le macchinette videogiochi necessarie”.
Le dichiarazioni del LA ROSA circa l’utilità per Antonino PADOVANI dei rapporti con la
“famiglia” catanese di COSA NOSTRA (“Noi, come organizzazione, ci eravamo interessati per
estromettere i comproprietari che il PADOVANI aveva per la macchinetta in questione …”) sono
estremamente significative dell’esistenza del contestato delitto di concorso esterno in associazione
mafiosa. Del resto, l’attività di finanziamento in favore degli affiliati detenuti, in cambio di
protezione e di possibilità di mantenimento e di espansione dell’attività economica espletata dal
PADOVANI, anche in società con affiliati al sodalizio de quo, completa quel quadro di reciproche
utilità fra imprenditore e organizzazione mafiosa che ha spinto a muovere l’imputazione di
concorso esterno.
L’utilizzo da parte del PADOVANI della forza di intimidazione della “famiglia” catanese di COSA
NOSTRA emerge non solo dalle dichiarazioni del LA ROSA, ma anche dagli esiti
dell’intercettazione fra presenti all’interno della Sicilia-Express, allorché bisognava estromettere
un “palermitano” che operava nel settore dei videogiochi:
“Nuccio: Mi stai capendo? E allora, per modo di dire, prende e mette in funzione le guardie, e ci
vengono a rompere il cazzo! Ora noialtri che, per modo di dire abbiamo acquistato quattrocento
milioni di poker o trecento milioni di poker (tipo di video gioco N.d.r.), una volta che tu me li fai
togliere, non mi rovini a me?
Pippo:
Tu a lui ci hai parlato per questo discorso qui?
Nuccio:
Abbiamo l’appuntamento domani.
Pippo:
E allora si convince; non è uno che mettiamo, vuole . . .
Nuccio:
Abbiamo l’appuntamento domani, per dire, per sistemare questo paio di cose.
Pippo:
Lui lo sai a chi vuole spaccare? Te lo dico io: vuole spaccare ad un palermitano, quello
che quella volta venne a Monte Po’.
Angelo:
Il palermitano lo prendiamo e glielo mandiamo a Palermo.
Pippo:
Lo vuole spaccare, dice: io . . . però lui lo sa dove ci sono macchinette che lui potrebbe
capire che c’è Nuccio.
Nuccio:
No, con noi bene si comporta.
Pippo:
No, si comporta bene, le cose giuste.
Angelo:
Il palermitano a chi tiene . . (incomprensibile N.d.r.) . .
Pippo:
Il palermitano pensa a quelli di CAPPELLO. Noi ci abbiamo fatto levare le macchinette
a monte Po’.
Angelo:
E lo prendiamo, lo avvolgiamo pulito pulito e glielo mandiamo a Palermo. E ce lo
togliamo (ipotizza l’uccisione del palermitano N.d.r.).
Pippo:
Ci possiamo mandare a quello, a Saro della Civita, al limite.
Angelo:
A Saro della Civita.
Nuccio:
Saro della Civita cosa ha, biliardi?
Pippo:
Ha questo palermitano messo a posto.
Angelo:
Scusa un minuto, Pippo. Il Saro della Civita, mancandogli questo palermitano . . .
Pippo:
Fa il discorso di quello di Lentini.
Angelo:
Si, l’ho capito, ti voglio dire io . . .
Nuccio:
Solo che poi mettiamo le “guardie” (le Forze dell’Ordine N.d.r.) sopra il discorso delle
macchinette (intende dire che uccidendo il palermitano, gli inquirenti comincerebbero ad indagare
sul settore dei video giochi N.d.r.)”.
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Era evidente che Antonio PADOVANI, con la sua condotta di imprenditore abituato a
barcamenarsi in ambienti malavitosi, al fine di acquisire e mantenere la sua posizione di
monopolista del settore, abbia finito per consentire cospicui guadagni all’organizzazione
cosiddetta SANTAPAOLA»294.
Più nello specifico,295 con riferimento all’attività di fittizia interposizione nel settore dei giochi e
scommesse296:
«… Diverse e distinte indagini condotte in ambito nazionale, concordavano nell’individuare un
nuovo interesse della criminalità organizzata nell’apertura di centri scommesse e sale giochi –
legali – da utilizzare per il gioco d’azzardo on-line e mediante video-poker modificati, che di
conseguenza comportavano la corsa all’acquisizione di licenze statali e “nulla osta”, per iniziare
le attività.
In particolare, nell’Ordinanza di Applicazione di Misure Cautelari numeri 648/2005 R.G. Mod. 21,
1256/2005 R.G. GIP e 30/2006 R.M.C., scaturita dalla nota indagine SAVOIA della Procura della
Repubblica di Potenza, su alcuni imprenditori operanti nella distribuzione di videogiochi legati ad
ambienti mafiosi siciliani ed in particolare a MIGLIARDI Rocco nato a Messina il 15/02/1953,
pluripregiudicato, ritenuto organico a cosa nostra, attivo nel settore del gioco d’azzardo, si aveva
la conferma dell’interesse per le grandi organizzazioni criminali nel settore.
Emergeva in quel contesto anche PADOVANI Antonio, per avere contratto la compravendita dei
“Nulla Osta” rilasciati dai Monopoli di Stato con il MIGLIARDI, pur rimanendo con lo stesso in
una situazione concorrenziale nella gestione delle sale giochi dell’intero sud Italia.
Si comprende pertanto la portata dell’investimento e dell’interessamento dei Madonia nello
specifico settore di mercato, che decidevano di gestire direttamente con l’assunzione di BARBERI
Marco, genero di Piddu MADONIA e figlio di BARBERI Alessandro …»
Ancora, sul rapporto privilegiato con i Madonia297:
« … lunedì 27.03.2006 alle ore 10:00 BARBERI Ivan aveva un appuntamento a Niscemi con quello
di Catania (PADOVANI Antonio) per pianificare i lavori edili da eseguire all'interno del locale, al
fine di iniziare la nuova attività subito dopo la Pasqua;
Marco BARBERI aveva iniziato a lavorare alle dipendenze di PADOVANI.
In particolare quest’ultimo punto, come anticipato, era destinato a sconvolgere le modalità di
comunicazione adottate dai componenti del clan Madonia e fino a quel momento accertate,
cessando pertanto la necessità che PADOVANI si recasse periodicamente a Gela per incontrare
BARBIERI Carmelo.
La responsabilità delle comunicazioni veniva pertanto assunta direttamente da BARBERI Marco:
un componente della famiglia di sangue MADONIA che aveva la possibilità di rapportarsi
giornalmente con il versante catanese, e con il resto della famiglia stante a Gela dove, oltre ad
avere la residenza la famiglia di origine era solito recarsi per seguire la squadra di calcio. E tale
considerazione trovava riscontro nei fatti, se si considera che dalla fine di maggio non venivano
più intercettate telefonate con le quali si richiedeva la presenza a Gela di PADOVANI Antonio
nonostante il progetto era in corso e si realizzava, in parte, con l’apertura - in data 06 agosto 2006
-della sala scommesse di Niscemi».
E sulla effettiva riferibilità ai Madonia delle sale scommesse aperte con l’insegna della
SportandGames (vedi sopra)298:
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Inoltre, emergeva in modo assolutamente chiaro l’esistenza della società di fatto, solo formalmente
intestata a BARBERI Ivan: “ABBIAMO FATTO QUESTA SOCIETÀ, NON DAVANTI AD UN
NOTAIO, PERÒ L’ABBIAMO FATTO CHE L’AVETE VOLUTA VOI QUESTE COSE, PERCHÉ
ERA UNA COSA CHE IO SCONOSCEVO, A ME CHI MI CI PORTAVA DAL SIGNOR
PADOVANI, CHI L’HA CONOSCIUTO MAI? NONOSTANTE TUTTO AVETE VOLUTO PER
FORZA QUESTA SITUAZIONE, L’AVETE VOLUTA VOI. SI È FATTA QUESTA SOCIETÀ, NON
E CHE LE SOCIETÀ SONO VALIDE QUANDO UNA SE NE DAVANTI AL NOTAIO E METTE LA
FIRMA, LE SOCIETÀ SONO VALIDE ANCHE PARLANDO”.
Schematizzando i contenuti della conversazione era possibile evincere che:
per quanto concerneva la sala di Niscemi l’accordo iniziale era stato che gli utili sarebbero stati
divisi in tre grandi parti: SANTORO Giovanna, CAPPELLO Pasquala ed il fratello Carmelo,
BARBERI Marco e la moglie MADONIA Maria Stella, per come già enucleato;
gli accordi erano che la SANTORO si doveva occupare del pagamento di PADOVANI (si presume
le spese strettamente attinenti l’acquisizione delle licenze) mentre i CAPPELLO dovevano
affrontare le spese relative l’affitto e la sistemazione dei locali di Niscemi;
la somma che bisognava versare a PADOVANI era di 15.000 euro, metà dei quali subito ed il resto
frazionato;
il dissidio SANTORO/CAPPELLO nasceva dal mancato pagamento di PADOVANI, da addebitare
alla SANTORO;
I CAPPELLO avevano proposto alla SANTORO di cedere la propria quota a BARBERI Marco, ma
questa stava prendendo tempo e chiedeva di parlare direttamente con CAPPELLO Carmelo. Ciò
significava che SANTORO Giovanna ancora faceva parte della società di fatto.
Inoltre emergeva nuovamente un legame molto solido risalente nel tempo fra PADOVANI Antonio e
la famiglia dei MADONIA.
Così dalla scheda personale299:
“PADOVANI Antonio è pregiudicato per utilizzo di video poker illegali, estorsione, gioco
d’azzardo, truffa, associazione a delinquere di stampo mafioso.
PADOVANI Antonino veniva tratto in arresto nell’ambito del procedimento denominato ZEFIRO
per aver finanziato l’associazione mafiosa capeggiata dai SANTAPAOLA con i proventi della sue
attività imprenditoriali relative alla gestione e all’assemblaggio di apparecchiature elettroniche e
meccaniche di giuochi – e mettendo a disposizione le sue conoscenze nel settore, entrando in
società con alcuni degli affiliati tra cui CANNIZZARO Sebastiano, LA ROSA Giuseppe, LA ROSA
Vincenzo, LANZA Giuseppe, MARINO Agatino ai quali forniva i macchinari e il 50% dei ricavi
degli stessi, in cambio della protezione e della messa a disposizione della forza di intimidazione del
sodalizio per estendere nel mercato l’attività imprenditoriale e mantenere una sostanziale posizione
di monopolio (cfr. O.C.C. n. 5442/2000 R.G.N.R. n. 4009/1998 R.G.N.R. n. 2418/1999 R.G. GIP di
Catania).
Già in passato, il PADOVANI, era stato indicato dai collaboranti FILISTAD Salvatore e STABILE
Angelo come contiguo agli ambienti criminali catanesi, in particolare vicino ai SANTAPAOLA e ai
CURSOTI.
Appariva evidente che Antonio PADOVANI, con la sua condotta di imprenditore abituato a
destreggiarsi in ambienti malavitosi, al fine di acquisire e mantenere la sua posizione di
monopolista del settore, ha finito per consentire cospicui guadagni all’organizzazione dei
SANTAPAOLA.
Le indagini condotte consentivano di evidenziare – come già riscontrato in precedenti attività –
l’attuale capacità dei MADONIA di reinvestire denaro proveniente dagli illeciti profitti
dell’associazione mafiosa per l’apertura di nuove attività commerciali, e nella fattispecie di alcuni
centri scommesse nei comuni di Caltanissetta, Gela, Niscemi e Riesi.
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Questa grossa operazione commerciale veniva gestita in prima persona da BARBIERI Carmelo e
tecnicamente da PADOVANI Antonio (che più volte si incontravano a Gela) titolare occulto di una
società di noleggio macchine per il video poker e “porta d’accesso privilegiata” per il rilascio
delle licenze statali.
Il progetto prevedeva la costituzione di una serie di società di fatto per la realizzazione di alcune
sale sommesse, la cui gestione doveva essere affidata a soggetti ritenuti puliti, con la possibilità di
intestarsi le licenze statali.
Nella vicenda veniva accertato anche il coinvolgimento diretto della famiglia di BARBERI
Alessandro (cfr. schede di analisi relative a BARBERI Ivan e CAPPELLO Carmelo) e dei fratelli
PALERMO, in particolare di Gaetano, testa di legno per l’intestazione della licenza relativa alla
sala scommesse di Gela e trait d’union tra BARBIERI Carmelo e la famiglia Madonia.
Lo sviluppo dell’investimento, secondo il collaudato apparato definito “sistema MADONIA” veniva
visionato da MADONIA Maria Stella cl. 1935, che come si aveva modo di evidenziare, veniva
periodicamente informata sull’evoluzione della vicenda da Gaetano PALERMO. La sorella del
boss MADONIA, a sua volta impartiva eventuali direttive ed informava – tramite la nipote
omonima cl. 1983 ed il marito di quest’ultima Marco BARBERI, Giovanna SANTORO, moglie del
capo mafia.
All’interno di questo sistema PADOVANI Antonio assumeva un ruolo fondamentale divenendo
l’uomo di riferimento dei MADONIA per la realizzazione dell’operazione, al termine della quale
assumeva BARBERI Marco e MADONIA Francesca, ai quali affidava incarichi di responsabilità
areale. Invero, tramite il PADOVANI, i MADONIA riuscivano ad ottenere le autorizzazioni
ministeriali necessarie per aprire le sale scommesse e ad individuare i locali idonei, organizzando
l’attività.
Le acquisizioni investigative venivano riferite nel capitolo V dell’informativa del 16 febbraio 2007,
interamente dedicato alla vicenda in esame.
Così, nelle conclusioni, ritenendo la sussistenza di gravi indizi:
“… B ) - della fornitura da parte di PADOVANI Antonio di concreti , specifici e volontari
contributi, dotati di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del
rafforzamento delle articolazione operante nella provincia di Caltanissetta dell’ associazione
mafiosa denominata “Cosa nostra“, rispetto alla quale l‘indagato non consta essere stato
organicamente inserito, costituiti dall‘agevolazione di MADONIA Maria Stella e SANTORO
Giovanna, quali emissarie del clan Madonia che intendevano riciclare in attività economiche lecite
i proventi delle attività delittuose , nell acquisizione della gestione e del controllo delle sale per
concorsi pronostici a base sportiva e per lo svolgimento di giochi opzionali e complementari aperte
dalla “ Sportandgames s.r.l. “, società amministrata dallo stesso PADOVANI titolare delle
occorrenti concessioni per l’ esercizio del gioco rilasciate dall ‘ Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nella seconda metà dell‘ anno 2006, in Niscemi nella via Samperi n. 306 e in
Gela all‘ interno della sala “Bingo“ condotta dalla “ Eurogela Giochi s.r.l.“ nella via Venezia
n. 285, a scapito delle imprese comunitarie concorrenti nelle procedure di gara, che è
verosimilmente sufficiente per sussumerne le condotte nella fattispecie concorsuale prevista
dagli artt. 110 e 416 bis del c. p .300
Gravi indizi tratti anche dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia301 :
“RIGGIO Pietro in data 22 dicembre 2008:
...Lo stesso dichiara: intendo rispondere .
A.D.R.: sono stato scarcerato l' 08 marzo 2008 e sono rimasto in libertà fino al nuovo arresto dell'
8.7.2008. Durante questi quattro mesi sono stato sollecitato dal BARBIERI Carmelo ad
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interessarmi per le slot machines della sala Bingo di Caltanissetta, fornite dal PADOVANI di
Catania, come ho già riferito in precedenti verbali, ai quali mi riporto.
A.D.R.: gli interessi di PADOVANI si estendono anche alla sala Bingo di Gela e per il PADOVANI
lavora il figlio di Alessandro BARBERI .
Ciò so perché il BARBIERI, allorquando mi chiese l'interessamento per le slot machines, mi disse
stizzito che il PADOVANI non poteva ritenersi immune da richieste sol perché, appunto, all'interno
della sua società lavorava il figlio del BARBERI.
Il figlio del BARBERI è certamente il soggetto che funge da raccordo, quanto meno a livello
informativo, tra la società del PADOVANI e Gela. Ed invero, allorquando Carmelo BARBIERI
doveva incontrare il PADOVANI, l'appuntamento l'avrebbe dovuto fissare proprio il figlio del
BARBERI.
A.D.R.: PADOVANI é consapevole che il BARBERI è stato personaggio di spicco di cosa nostra di
Gela.........”.
Un panorama di riferimento, dunque, di assoluta nitidezza, sulla cui base é lecito trarre una serie di
conseguenze, generiche e specifiche.
La caratura mafiosa di Antonio Padovani, privo di redditi leciti che possano giustificarne la
verificata disponibilità di ingenti capitali qualifica i suoi investimenti nelle società collegabili al
Grasso come una forma di reimpiego.
Cosicché il gruppo Grasso si conferma quale immenso collettore di denaro sporco, proveniente da
realtà criminali anche eterogenee.
Non ci sono solo i soldi di Grasso, guadagnati nel modo che sappiamo, ma anche quelli di partner
accuratamente scelti in base al loro pedigree di delitti.
In termini specifici, ricorrono, a questo punto, gravi indizi in merito al trasferimento fraudolento di
valori ipotizzato al capo 39.
Plurindagato per associazione di stampo mafioso, intraneo ad una cosca e collaterale ad altre,
Padovani Antonino, anche prima di essere raggiunto dall’ultimo provvedimento restrittivo, aveva
un concreto, evidente interesse a tenere i suoi beni al riparo da prevedibili provvedimenti di
prevenzione.
Il che fonda, accanto all’accertata condotta di interposizione (la Polizzi é, peraltro, sostanzialmente
indigente), il dolo richiesto dalla norma incriminatrice.
I delitti di rivelazione di segreti d’ufficio, corruzione, favoreggiamento personale e falso di cui
rispondono militari dell’Arma dei Carabinieri. Capi 40, 41, 42, 43, 44 e 45.
Premessa
Sono già stati messi in evidenza rapporti obliqui tra Renato Grasso ed esponenti delle Forze
dell’ordine (vedi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), grazie ai quali l’indagato in più
circostanze sarebbe riuscito a tenere indenni da accertamenti e controlli i suoi amici camorristi.
Rapporti che, nel corso di questa indagine, hanno trovato conferme nella circostanza che il Grasso,
tempestivamente avvisato, é riuscito non solo a sottrarsi all’esecuzione dell’o.c.c. 287/08, ma anche
a far sparire docunmenti compromettenti (vedi conversazioni sopra riportate).
Deve però rilevarsi che l’attività di intercettazione descrive una situazione che, anche al più cinico
degli osservatori, non può non apparire sconvolgente.
Al di là dei singoli episodi, si scopre, con sgomento, che militari dell’Arma dei Carabinieri ed un
agente della Polizia municipale sono letteralmente al “servizio” dell’imprenditore-camorrista, gli
fanno da scorta, ne tutelano gli spostamenti, gli “bonificano” i locali aziendali.
Uomini delle istituzioni che riconoscono in Grasso il loro “padrone”, che ne decantano i successi
economici, che ne invidiano la ricchezza illecitamente accumulata.
Uomini che tradiscono, nel modo peggiore, la fiducia dello Stato, che, anzi, strumentalizzano la loro
collocazione professionale scegliendo di stare dalla parte sbagliata, senza esitazioni e senza rimorsi.
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Piccoli, avidi personaggi senza dignità e senza onore, abbagliati dalla prospettiva di facili
guadagni, servili e proni al potere criminale che Renato Grasso incarna e rappresenta.
E non basta.
In un diverso, ma non lontano, contesto, altri Carabinieri vegliano sulla latitanza di boss del calibro
di Michele e Carmine Zagaria, omettono le denunce per evitare a Nicola Schiavone, il figlio di
Sandokan, di macchiarsi la reputazione, redigono atti mendaci.
Inqualificabili figure di militari che sporcano le loro divise e le loro coscienze, divenendo
fiancheggiatori e suscitatori del crimine.
E’ la pagina più nera e sconsolante di tutto il processo.
Il resoconto dei fatti mostrerà come il giudizio non é troppo severo.
I reati di cui ai capi 40 e 41
Nell’ambito del procedimento nr. 20589/05 avente ad oggetto una complessa indagine volta ad
accertare la natura illecita delle attività economiche di Grasso Renato (già condannato con sentenza
definitiva per 416 bis c.p.) e dei suoi fratelli (si fa rinvio al provvedimento di sequestro preventivo e
probatorio emesso contestualmente che riassume gli esiti di tale indagine), si procedeva ad attività
di intercettazione, telefonica e della posta elettronica, del commercialista del Grasso, Antonio
Luciano.
Ebbene, in data 29.11.2006, alle ore 17:00 circa, veniva intercettato un messaggio di posta
elettronica cronologico E 121 (decreto nr. 3511/06) sull’indirizzo telematico antobra@libero.it,
inviato e ricevuto dallo stesso utilizzatore, Luciano Antonio, con la medesima casella elettronica,
presumibilmente, al fine di trasferire il file in trattazione ad un personal computer ad un altro.
L’allegato risultava essere costituito da interrogazioni alla banca dati S.I.D.D.A. per complessivi 19
documenti, molti dei quali relativi ad indagini in corso svolte, oltre che dal G.I.C.O. nell’ambito del
procedimento penale in oggetto, anche dal R.O.S. CC di Napoli nell’ambito del proc. 39197/04.
Il successivo approfondimento della vicenda consentiva di accertare che si trattava di informazioni,
coperte da segreto istruttorio, estrapolate dalla Banca Dati della DDA a seguito di una richiesta
formulata in data 30.05.06 da ufficiali del ROS di Napoli ed il cui esito era stato depositato agli atti
del fascicolo 39197/04 e consegnato agli operanti su supporto informatico.
Tutti i file erano stati quindi riversati informaticamente nella directory che riguarda l’attività
investigativa convenzionalmente denominata “NORMANDIA 2” e registrati sul server centrale
della Sezione Anticrimine di Napoli al quale è collegata la rete informatica chiusa dei pc in uso ai
militari dipendenti.
Poiché ogni militare vi accede mediante account e password personali, analizzando gli accessi
effettuati nella predetta directory, era stato possibile appurare che con l’account “p.bruno”,
attribuita al Maresciallo Capo Bruno Pietro nato a Bari (BA) il 22.10.1964, in forza al
raggruppamento Operativo Speciale di Napoli, erano state effettuate consultazioni dei documenti di
indagine.
La circostanza destava sospetti, giacché il maresciallo faceva parte di una una squadra investigativa
differente da quella incaricata delle indagini in questione.
L’hard disk veniva sequestrato e fatto oggetto, da parte di personale specializzato del R.O.S., di
sofisticati accertamenti tecnici.
Si poteva così verificare che proprio il giorno 29.11.2006, il file “h Grasso Tullio.doc”, intercettato
dal G.I.C.O. alle ore 17.00 circa, era stato consultato alle ore 13.04 tramite l’account “p.bruno” e
che lo stesso file era stato poi copiato su hardware esterno.
Non era possibile datare con certezza quest’ultima operazione avvenuta comunque tra il 27.11.2006
ed il 4.12.2006.
Inoltre un report delle attività realizzate sul sistema dall’utente “p.bruno” chiariva che alla fine del
mese di ottobre ed all’inizio del mese di novembre 2006 erano stati effettuati numerosi tentativi
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d’accesso su documenti dell’indagine “NORMANDIA 2” e specificatamente sui files riguardanti i
collegamenti dei germani Grasso con il cd. “Clan dei Casalesi”.
Si acquisivano le dichiarazioni del M.A.s.U.P.S. Russo Giovanni che condivideva lo stesso ufficio
occupato dal Bruno e lo stesso confermava che effettivamente il M.C. Bruno aveva utilizzato la
postazione di lavoro in orario compatibile con le emergenze investigative acquisite.
Dai colleghi di lavoro del Bruno giungevano conferme di uno strano, apparentemente inspiegabile
interessamento dell’indagato per le vicende giudiziarie dei Grasso e per le modalità di accesso al
sistema informatico.
Ed invero.
Il Maresciallo Palmiero, incaricato della redazione delle informative di indagine, dichiarava che il
6/12/06 il Maresciallo Bruno si era informato se fossero state redatte informative a carico dei
Grasso.
Il Maresciallo Vetrano, incaricato della redazione degli accertamenti sugli indagati, dichiarava che
il Maresciallo Bruno il 6/12/06 si era avvicinato sulla sua scrivania e, dopo aver notato che stava
realizzando degli accertamenti anagrafici sul conto di alcuni dei fratelli Grasso, gli aveva chiesto
chiarimenti sulle finalità delle verifiche che stava effettuando, sottolineando che si trattava di
soggetti “presi per il collo”.
Il Maresciallo Gamboni, incaricato dell’esecuzione delle intercettazioni, dichiarava che il
Maresciallo Bruno il 6/12/06 gli aveva chiesto chiarimenti sulle emergenze investigative acquisite
sul conto dei Grasso. .
Il Vice Brigadiere Floresta, esperto informatico della Sezione anticrimine e gestore del programma
di analisi dei dati investigativi di tutte le attività realizzate dal reparto, riferiva che nei giorni
precedenti il Maresciallo Bruno gli aveva chiesto lumi sulle restrizioni inserite nel sistema per
impedire ai militari di consultare atti relativi ad indagini differenti rispetto a quelle seguite in via
ordinaria.
Risulta, sul punto, che restrizione esistente, che prevede l’utilizzo di una doppia password, è stata
progettata per finalità meramente funzionali del sistema e non per delle reali esigenze di
riservatezza, stante la comune esigenza da parte dei militari effettivi alla Sezione di studiare i
fenomeni criminali legati alla c.o. su tutto il territorio della Campania.
Un report delle attività realizzate sul sistema dall’utente “p.bruno” (per accedere al sistema d’analisi
è necessario effettuare un log in e digitare una ulteriore password personale che può differire da
quella necessaria ad accedere sui pc in uso alla Sezione), chiariva che alla fine del mese di ottobre
ed all’inizio del mese di novembre 2006 erano stati effettuati numerosi tentativi d’accesso su
documenti dell’indagine “Normandia 2” e specificatamente su files riguardanti i collegamenti dei
Grasso con il Clan dei Casalesi.
Il 6 dicembre 2006 in due circostanze, alle ore 12,00 ed alle ore 16,30, negli uffici della sezione e
nelle immediate adiacenze, l’appuntato Sgambati Giuseppe, in servizio presso il Nucleo Operativo
CC di Castello di Cisterna veniva visto parlare con il maresciallo Bruno.
La coincidenza, tenuto conto dei trascorsi personali dello Sgambati, non passava inosservata.
Difatti, Giuseppe Sgambati, assieme ad altri colleghi, era stato oggetto di indagini effettuate dalla
D.I.A. nel 1998 a seguito delle dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia nei suoi
confronti.
Già nel 1996 era stato chiamato in reità nel corso di altro procedimento dal collaboratore di giustizia
Perrella Mario, che lo aveva accusato di percepire una serie di utilità in cambio di favori al Clan
Grimaldi.
In particolare il collaboratore aveva riferito:
che, in cambio di un trattamento di favore ai maggiori esponenti del clan Rione Traiano, aveva
percepito qualche braccialetto in oro ed un cane di razza yorkshire;
che aveva occultato nel corso di una perquisizione realizzata nell’abitazione del Perrella, alcuni
bigliettini attestanti legami di quest’ultimo con esponenti di numerose organizzazioni malavitose e
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che, nel corso della medesima perquisizione aveva avvertito il Perrella di un possibile attentato ai
suoi danni;
che aveva effettuato pressioni nei confronti del Perrella affinché questi riferisse sui responsabili di
un attentato avvenuto nel 1989 presso la Caserma CC di Rione Traiano;
che aveva assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di alcuni familiari del Perrella a
seguito dell’inizio della collaborazione di quest’ultimo, atteggiamento che il dichiarante ricollegava
al timore di dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti.
Di Sgambati aveva poi parlato Mario Ciotola, nei termini che seguono, attribuendogli
specificamente legami con Renato Grasso:
“…appresi il suo nome, infatti, solo successivamente al rapporto che ebbi con lui. A fine 1993 fui
fermato da tre carabinieri, uno dei quali era soprannominato ‘o romano. Avevo con me una busta
con 25 milioni, che dovevo consegnare, su incarico di Renato GRASSO, ad un contrabbandiere di
sigarette di cui non ricordo il nome (…) La busta fu rinvenuta in sede di perquisizione personale. I
tre carabinieri mi caricarono in macchina e mi portarono verso Quarto, affermando che si trattava
di denaro proveniente dal traffico di sostanza stupefacente e desumendo tale convinzione dal fatto
che io ero stato bloccato sotto l’abitazione di SORIANELLO Alfredo, noto spacciatore. Risposi allo
SGAMBATI che i soldi erano legati al traffico di sigarette di contrabbando. Nell’occasione furono
controllate varie persone, tra cui MANGIAPIA Giovanni. Nessuno fu arresto ed io solo fui portato
via in macchina, in quanto dissi falsamente ai carabinieri che la persona alla quale dovevo
consegnare i soldi era di Quarto. Ricordo che durante il viaggio i carabinieri chiamarono il
Comando e segnalarono che a bordo avevano una persona sospetta e che stavano verificando i
fatti. Non mi risulta che fecero ricerche al terminale, anche se mi chiesero nome e precedenti. Ad
un tratto uno dei carabinieri ricevette una telefonata. Fermò la macchina e scese. Dopo di che
invertì la marcia e si diresse verso gli Astroni, zittendo un suo collega che gli chiedeva cosa stesse
facendo. Arrivati nei pressi di un bar di Agnano tutti e tre mi chiesero quale fosse la somma
contenuta nella busta. Quando gli risposi che si trattava di 25 milioni, essi mi invitarono ad andare
a telefonare ad un mio familiare che mi venisse a prendere e successivamente, e successivamente
ad un taxi, al quale peraltro non diedi il mio cognome (che non mi fu nemmeno chiesto). Tornato in
macchina vidi i tre che avevano tirato fuori i soldi dalla busta. Ne prelevarono una parte,
precisamente 300.000 lire, come constatai successivamente, e mi dissero che per quella volta mi
era andata bene e che dovevo dire a “quella persona” che per quella volta di erano “presi un
caffè”. Tornai a casa ed il giorno dopo venne da me Renato GRASSO con il suo autista Federico.
Gli consegnai i soldi e lui mi disse che era stato lui a telefonare al carabiniere e che lo stesso, nella
serata precedente, si era presentato da lui a prendere un milione. A voce alta disse: “COME
BISOGNA FARE CON QUESTO PEPPE SGAMBATO? STA SEMPRE A CERCARE DENARO”.
Fu in questa circostanza che io appresi il nome del carabiniere con il quale successivamente non
ho mai avuto rapporti”.
De relato dal Ciotola, anche Grimaldi Salvatore, nell’interrogatorio del 19.6.1997, confermava le
circostanze.
Il relativo procedimento, in assenza di ulteriori dati a riscontro (nulla era emerso dall’attività di
intercettazione) e tenuto conto che gli indagati avevano posto in essere operazioni di P.G. anche a
carico di esponenti dei clan Lago e Grimaldi, veniva archiviato con decreto del 9.10.2000.
Quell’incontro, tuttavia, nei giorni degli accessi abusivi alla banca dati, appariva quantomeno
suggestivo.
L’attività di consultazione ed acquisizione di dati da parte del maresciallo Bruno proseguiva senza
soluzione di continuità durante tutto il periodo della sua permanenza presso gli uffici del ROS, nelle
ore d’ufficio, come dimostra il monitoraggio effettuato a posteriori delle connessioni sulla directory
di interesse.
In particolare il Maresciallo Bruno, utilizzando il proprio account, non si limitava a visionare i
documenti originati e memorizzati dall’ufficio nell’ambito dell’indagine, ma si spingeva ad
effettuare delle interrogazioni tramite motore di ricerca denominato “Google” attestato sul server
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della Sezione Anticrimine; così facendo non solo visionava e prelevava302 quanto protocollato nella
singola directory, ma si è accertava se nomi o numeri di interesse fossero o meno emersi nel corso
di tutte le indagini.
Si accertava, poi, attraverso l’ascolto delle conversazioni, che l’indagato era effettivamente in
possesso in quei giorni, di una penna USB, ovvero di un supporto del tipo di quello su cui
risultavano essere stati copiati i dati.
Così:
In data 14/12/06 l’indagato contattava la moglie e le comunicava di aver perso la penna usb sulla
quale erano memorizzati importanti documenti d’ufficio e di avere sospetti sul figlio
Progressivo n°: 450 Data : 14/12/2006 Ora : 12:45:08 Durata : 0:01:16
(…)
PIETRO:si è rubato come di solito una penna USB da dentro la mia tasca con tutti i documenti del
mio ufficio che io sono andato in difficoltà
ANNA: non credo me lo avrebbe detto
PIETRO:- ci sono dei documenti delle richieste intercettazione importanti se questo mi perde quella
chiavetta io lo devo mandare in galera
ANNA:-no Pietro ti stai sblagliando non credo
(…)
Così:
486 14/12/2006 13:50 verso 3389956643
'Pietro chiede a Nicola se qualcuno ha trovato una penna USB ma Nicola dice che non sa nulla e
Pietro dice che non ha saputo nulla. Pietro insiste di passare dal campo per verificare se qualcuno
ha trovato la penna USB perché ci sono cose importanti'
499
'Pietro con Nicola, il controllato gli dice che il figlio gli ha perso una USB trasparente ieri sera
negli spogliatoi che gli è caduta nel prendere i soldi nella tuta. E' importantissimo per lui ritrovarla
a costo di far riaprire tutti i sacchi dell'immondizia. Nicola adesso la cerca e gli farà sapere.'
523 14/12 verso 0810609519
'Pietro con Alina (con accento extracomunitario). Pietro gli da indicazioni per cercare quello che
lui ha perso, tra l'altro le dice di controllare anche vicino al computer e vicino al divano.'
526
'Pietro chiede ad una donna extra comunitaria se ha trovato, la donna riferisce che ha trovato una
cosa di di materiale plastico trasparente con tappetto bianco grande come un accendino con scritta
"MI CLASS" sul divano. Pietro la ringrazia e le dice di conservargliela sul computer.'
527
'Pietro riferisce a Gaia che forse l'hanno trovata. Gaia riferisce che lei ha quella uguale a quella
del figlio (di Pietro). Pietro dice di essere in ansia.'
549 14/12/2006 21:39 verso 3208120002
'Pietro dice che la penna USB l'hanno ritrovata nella spazzatura del campo di calcio'
Ancora, in data 21/12/06, il Bruno veniva sorpreso da altro militare mentre visionava in modo
furtivo un foglio posto sulla sua scrivania, riportante alcuni numeri di telefono emersi nel corso
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L’utente ha copiato i files sull’hard disk locale ove, poi, ha inserito hardware esterni idonei alla
memorizzazione.
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dell’attività seguita da quel militare; tra tali numeri, ve ne era uno, in particolare, che riportava
anche l’indicazione “…moglie di Renato”.
Successivamente, procedeva a controllare dalla propria postazione, tramite il già menzionato
motore di ricerca, se fossero state già inserite nel server della Sezione informazioni investigative
ulteriori connesse alla particolare utenza.
Già univoci e concordanti elementi per ritenere l’indagato responsabile dei ripetuti accessi, non
giustificati da ragioni d’ufficio.
Ma é lo stesso maresciallo che, sentendosi evidentemente “braccato” confessa ad un collega di
essere lui l’autore delle indebite invasioni.
Questo é infatti quanto si legge nella relazione del 26.1.2007, redatta dal Maresciallo Capo
Sarracino Alessandro, anche lui in servizio al ROS di Napoli:
”alle ore 10.39 del 26 gennaio 2006, lo scrivente riceveva una telefonata sulla propria utenza
mobile 339/7722465 dal numero 346/7775039 sino al momento sconosciuto. Dopo aver risposto
riconoscevo nell’interlocutore il M.A.s.UPS Pietro Bruno il quale mi chiedeva di incontrarlo in
quanto mi doveva mettere al corrente di una situazione che mi riguardava e che per telefono era
meglio non colloquiare. Dopo aver avvisato dell’accaduto i miei superiori diretti mi recavo
all’appuntamento giungendo allo chalet Pikachu di p.le Tecchio alle ore 11.50 a bordo della moto
Honda Transalp di mia proprietà. Dopo i convenevoli il Pietro Bruno mi raccontava che stava
attraversando un brutto momento dovuto al fatto che il Comandante della Sezione gli aveva
contestato di essere entrato nel sistema informatico della Sezione andando a visionare delle
cartelle che a lui non interessavano. Di ciò si giustificava dicendo che lo aveva fatto per fare un
piacere al M.A. Esposito di Casoria in quanto aveva chiesto informazioni su un latitante tale DI
MAURO Paolo. Da quel momento in poi gli sono accadute cose in successione non ultima la
proposta di trasferimento. Pietro Bruno poi inizia a parlare della sua situazione attuale e cioè del
fatto che al momento sta dando una mano al cognato nella ricevitoria e che è successo un guaio.
Poi nuovamente divaga nel discorso ritornando sul fatto che il Colonnello gli aveva contestato di
essere entrato nelle varie cartelle di indagini, quella di Contini, quella Normandia etc… ma
proprio a riguardo dell’indagine Normandia mi riferiva che vi era entrato per vedere la
situazione di Renato Grasso, per quanto riguarda le cose sportive di Renato Grasso, ma non per
quelle inerenti la Betting ma bensì quelle riguardanti le scommesse on-line in quanto in
quell’affare avevano investito dei capitali sia lui che il cognato e quindi aveva paura di perdere il
tutto, se Renato Grasso fosse stato arrestato. Gli rispondevo che di questa indagine non me ne
occupavo io in quanto stavo lavorando su una indagine completamente diversa e che neanche mai
mi ero interessato nel domandare qualche cosa. Allora il Bruno mi chiedeva se poteva domandare
delucidazioni al M.A. PALMIERO Vittorio ed io gli rispondevo di non saperlo. A questo punto mi
chiedeva di dire al prefato M.A. Palmiero che lui gli avrebbe voluto parlare per un consiglio in
merito a questa faccenda.
Un’excusatio non petita, smentita, quanto alle dichiarate finalità, dal fatto che il militare non si era
limitato ad una semplice consultazione: le notizie sono state infatti copiate su un supporto
informatico e, soprattutto, inviate per e-mail al commercialista dei fratelli Grasso.
Tutto questo basta a fondare la sussistenza del delitto di rivelazione di segreti d’ufficio, a carico di
Bruno, nonché degli interessati all’illecita divulgazione, istigatori della condotta e beneficiari della
stessa.
Il contenuto del file ricevuto dal commecialista Luciano (lo si può leggere in atti) compendia una
parte non trascurabile di accertamenti investigativi afferenti a procedimenti ancora pendenti nella
fase delle indagini e, dunque, protetti da segreto.
La rivelazione di notizie segrete poi, risulta qualificata dalla evidente finalità di agevolare il clan di
camorra su cui si stava indagando e del quale Renato Grasso fa parte (vedi o.c.c. 287/08).
Non v’é dubbio che inziative giudiziare a carico dei fratelli Grasso sarebbero state, per il sodalizio
di riferimento, assolutamente disastrose, stante la preposizione del gruppo Grasso ad una lucroso
ramo di impresa (il settore dei videogiochi).
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Una situazione che Pietro Bruno aveva ben chiara, per ragioni professionali, per poterla
agevolmente evincere dal contenuto delle notizie indebitamente acquisite (il file riporta, oltre che
dati relativi ai legami parentali ed alle posizioni patrimoniali e societarie dei Grasso, anche espliciti
ed articolati riferimenti alla collocazione camorristica dei fratelli ed alla loro attività di illecita
concorrenza nel settore degli apparecchi videogiochi) e, come vedremo di qui a poco, per
quotidiana consuetudine.
Ricorre, dunque, l’ipotizzata aggravante ex art. 7 l. 203/91.
Si diceva di una consuetudine tra Renato Grasso ed il maresciallo Bruno.
Ed in esordio si stigmatizzavano i comportamenti di pubblici ufficiali, apparsi proni ai desiderata
del Grasso.
Ebbene, le intercettazioni avviate a ridosso della verificata fuga di notizie danno conto delle
affermazioni in premessa.
Innanzitutto, si é potuto accertare che quell’incontro tra Peppe Sgambati e Pietro Bruno non era
affatto una combinazione innocente.
I due sono apparsi in contatto per motivi che non sono d’ufficio, nè di frequentazione amicale, ma
che lasciano sottendere una oscura condivisione di condotte corruttive.
Non solo, entrambi si prestano, secondo veri e proprio turni, ad accompagnare Grasso nei suoi
spostamenti, facendogli da guardia del corpo.
Sgambati, poi, provvede a rimuovere una microspia dall’ufficio del “Presidente” e giunge al punto
di chiedere ausilio ai suoi superiori per una progettata, più capillare bonifica.
Insieme vivono l’ansia di poter rimanere “incastrati” dall’attività di ascolto ed insieme manifestano
sollievo quando si convincono che la “cimice”, di foggia rudimentale, non può essere stata collocata
nell’ambito di indagini di P.G.
Bruno, poi, frequenta gli uffici di Pianura con frequenza giornaliera, mostra una grande familiarità
con Grasso ed appare, per telefono, prudente fino al parossismo.
Si intuisce con chiarezza che la sua amante, impiegata alla DueGi (o alla Wozzup, che é la stessa
cosa, visto che si tratta di società solo formalmente autonome) è stata assunta per sua intercessione
e che basterebbe una sua parola per farla licenziare.
Viene in luce un episodio corruttivo, avente ad oggetto un veicolo di valore, certamente non alla
portata dello stipendio di un carabiniere, con il quale il magniloquente imprenditore, in periodo
immeditamente successivo alla acquisizione delle notizie riservate, ricompensa un entusiasta
maresciallo Bruno.
Emerge poi la figura del vigile urbano Alfredo Sposito, che si alterna ai carabinieri nelle funzioni di
guardaspalle e che si rende autore di un eccitato resoconto della splendida festa di fine anno cui ha
avuto l’onore di partecipare, curando, tuttavia, di non farsi fotografare.
In termini d’insieme, va rilevato come, alla luce delle indicazioni provenienti dagli stessi dialoghi,
che vanno naturalmente letti in successione logica e cronologica, non possono esservi dubbi circa i
contatti con Renato Grasso (vedi numero di telefono fornito da Gaia Tuccillo), il luogo in cui la
Tuccillo lavora, l’identità del “Massimo”, detto il Falco, da identificare, sulla base dei riferimenti
parentali e circostanziali, in Massimo Grasso, particolarmente vicino a Bruno, come dimostra anche
l’episodio relativo alla stipula del leasing per la Mercedes.
Questi i primi colloqui tra Bruno e Sgambati, con i volgari, sconcertanti, ma eloquentissimi cenni ad
entrate extrastipendiali, la cui origine é più che intuibile.
Così:
Conv. Nr. 9 del 7/12/06 ore 18.13. decr. int. 4297/06 R.R. tel. In uscita verso il nr. 3388177772
(…)
Bruno:- sono passato là me ne sono andato subito Peppe sono venuto stavo là
Peppe:- e perché
Bruno:- e perché devo prendere mio figlio che è rimasto fuori la porta solo che la mamma è andata
a fare dei servizi
Peppe:- ah
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Bruno:- hai capito a Pè oh frà
Peppe:- ma adesso vieni o no
Bruno:- e no perché adesso sto andando a prendere mio figlio che ha finito il doposcuola hai capito
Peppe:- e allora non lo so
Bruno:- lunedì
Peppe:- per lunedì
i due rinviano l'incontro a lunedì'.
Così:
Progressivo n°: 208 Data : 11/12/2006 Ora : 10:08:41 Durata : 0:03:01
GIUSEPPE= Pronto?
PIETRO= Mi fai i squilli mi fai, ma che mi fai ...
GIUSEPPE= E' normale che ti faccio gli squilli ...
PIETRO= E i soldi dove cazzo te li vuoi mettere tutti questi soldi che ti stati guadagnando hai
capito?
GIUSEPPE= Tu sei un uomo di merda ... sei ... tu pe ... io ricordati una cosa ... io a te ho sempre
pensato ...(inc.) ...
PIETRO= Ma te ne vuoi andare o no? ... Ma che stai dicendo ... ma te ne vuoi andare ... ma tu hai
pensato a me .. tu stai mangiando come un cesso... sei partito come un dannato ... stai
guadagnando soldi con la pala ...
GIUSEPPE= Si ...
PIETRO= Ma io devo fare il pezzente attorno ...
GIUSEPPE= Devi fare il pezzente attorno ... il pezzente attorno ...
PIETRO= Hai capito?! ...
GIUSEPPE= Devi fare il pezzente attorno ?
PIETRO= Eh ... ragazzo ...(inc.)... ti devo raccontare certe cose ... ti devo raccontare quel Franco
Di Tella cosa si è sentito di dire ...
GIUSEPPE= ...del tipo ...
PIETRO= E poi ti devo spiegare ...
GIUSEPPE= Meglio di cosa ...
PIETRO= No, no .. no perché è successo tutto ....il ... il casino è successo tutto per un fatto che
purtroppo ti devi mettere la lingua in culo e ci dobbiamo stare zitti ...
GIUSEPPE=Ah ...
PIETRO= ...in culo ... perché poi sicuramente devo parlare con te di questo fatto ... ... devo vedere
se tu hai mai capito qualche cosa ...
GIUSEPPE= Ah ... ho capito ... e ma , e ma poi .. cioè ma ... e ....
PIETRO= io penso che si risolva tutto all'anno nuovo dai ... siamo ... piano piano, piano piano,
piano piano ci sto parlando io ... e ma noi ci stiamo mollando un poco ....
GIUSEPPE=No ma io Piè già te l'ho detto io se ... io se lo voglio .... cioè io ... io se ci voglio
andare là no ... mi senti?
PIETRO= Si lascialo perdere, lascia già me lo hai detto ...
GIUSEPPE= io lo faccio chiamare da uno che lui voglio dire .... lui si caca addosso voglio dire ...
però non sò ... non voglio ... capisci, non mi sottometto per queste stronzate ... voglio dire... hai
capito?
PIETRO=...(inc.) .. quella cosa una volta ogni "ventella" però fanno comodo hai capito?
GIUSEPPE= No ma ...Piè figurati ...i soldi, i soldi onesti non si diffidano/rifiutano mai ....
PIETRO=Infatti ...
GIUSEPPE=Però, però voglio dire se devo ....sai ... cioè che lo debbo far chiamare ... cioè da
questa persona... no Piè hai capito, perché questo poi, come devo dire ... questo non è che ci dava
1000-2000 euro voglio dire ....capisci cosa voglio dire ? ...
PIETRO= No ma infatti, infatti ... (inc.) ... senti ...(inc.) ... è tutto a posto a te ?
GIUSEPPE=Eh, è tutto a posto e comunque ... ma tu con Maurizio ci hai parlato?
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PIETRO=Chi è ... poi ti spiego da vicino ...
GIUSEPPE= Ah?....
PIETRO= poi ti spiego ...
GIUSEPPE= Ma, ma mi pensi a me ogni tanto?
PIETRO= Eh......(inc.)....
GIUSEPPE= No, perché io ti sto pensando a te, ne uomo di merda ...
PIETRO= e siamo pronti? quando dobbiamo vederci ....
GIUSEPPE= io... ma tu lo sai ... Piè, ho fatto mai le chiacchiere su queste cose ...
PIETRO=Noo ... e quando incominciamo?
GIUSEPPE= eeh quando incominciamo ... non ti preoccupare io .... hai visto no?
PIETRO= Va bene ... ci sentiamo dopo con calma ...
GIUSEPPE= eh ...
PIETRO= Sto lavorando ... ciao ...
GIUSEPPE= ciao ...
Così, sull’imbarazzante ritrovamento della microspia, (che anche gli investigatori ritengono fosse
stata collocata da privati), tenendo conto che le indagini realizzate sull’intestatario dell’utenza
contattata dallo Sgambati consentivano di identificare l’Alberto in Fedele Alberto, nato a Pozzuoli il
23/01/1975 e residente a Napoli, in viale Augusto 11, titolare firmatario dal 5/02/03 della
A.A.A.A.A. ABIL AGENCY FEDELE INVESTIGAZIONI, impresa che presta servizi di
investigazione, iscritta nel registro delle imprese di Avellino con partita IVA 04371021215 e con
sede in Mugnano del Cardinale (AV), Corso Vittorio Emanuele 210:
Progressivo n°: 21 Data : 11/12/2006 Ora : 18:47:41 Durata : 0:01:24
(…)
PEPPE:Alberto
ALBERTO:si sono io chi è
PEPPE:eh Alberto scusami ma ho finito i soldi sul telefonino
ALBERTO:non ti preoccupare
PEPPE:sono Peppe
ALBERTO:io sto a via Consalvo
PEPPE:e ti fai vedere un attimo
ALBERTO:si ma che è successo qualcosa
PEPPE:fatti vedere un attimo io sto qua dove sai tu
ALBERTO:eh
PEPPE:eh
ALBERTO:eh dammi un quarto d'ora venti minuti
PEPPE:no va finire che non ce la faccio perché va a finire che ce ne andiamo che ora sono adesso
ALBERTO:le sette meno un quarto
PEPPE:non ce la fai a stare tra un dieci minuti un quarto d'ora
ALBERTO:non ce la faccio Peppe ad arrivare in un quarto d'ora là
PEPPE:dieci minuti un quarto d'ora
ALBERTO:un quarto d'ora parto da viale Consalvo questo è il tempo che poi il traffico che si trova
lo sai no
PEPPE:e andiamo metti serena e lampeggiante
ALBERTO:ride senti ma è successo qualcosa
PEPPE:no e fatti dobbiamo parlare da vicino Alberto
ALBERTO:dammi un attimo il tempo aspetta
PEPPE:ti aspetto qua
Così:
Progressivo n°: 23 Data : 11/12/2006 Ora : 19:01:11 Durata : 0:00:16
PEPPE:pronto
ALBERTO:Peppe io sono pronto per te
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PEPPE:sto scendendo
ALBERTO:va bene
Così, sulla preoccupata reazione del Bruno, inspiegabile se non con la consapevolezza di avere
molto da temere:
Progressivo n°: 267 Data : 12/12/2006 Ora : 10:51:46 Durata : 0:01:34
GIUSEPPE=pronto
PIETRO:-eh bello
GIUSEPPE=stai in ufficio
PIETRO:-no sto per strada Pè
GIUSEPPE=ah
PIETRO:-in macchina dove stai tu
GIUSEPPE= sto in ufficio cioè sto in macchina anch'io
PIETRO:-eh
GIUSEPPE=tutto a posto
PIETRO:-no
GIUSEPPE=che cosa è successo quella cosa è positiva eh
PIETRO:-davvero
GIUSEPPE=però non proprio dove sta lui alle spalle stava
PIETRO:-alle spalle dov'è
GIUSEPPE=eh
PIETRO:-alle spalle dov'è dove..le televisioni
GIUSEPPE=bravo
PIETRO:-ah
GIUSEPPE=bravo
PIETRO:-ah
GIUSEPPE=ah
PIETRO:-aspita..mamma mia veramente
GIUSEPPE=veramente Piè..
PIETRO:-funzionava
GIUSEPPE=come
PIETRO:-in funzione
GIUSEPPE=si però era quella là diciamo un modello strano artigianale
PIETRO:-inc
GIUSEPPE=come
PIETRO:-ce l'ha LUI
GIUSEPPE=e sì
PIETRO:-va bene
GIUSEPPE= Eh senti ci vediamo stasera là
PIETRO:-e che tu vieni
GIUSEPPE=e vengo pure io
PIETRO:-va bene
La conversazione che segue, tra Gaia Tuccillo ed il maresciallo, documenta l’urgente richiesta di un
numero di telefono e l’imprudente disattenzione della donna, che suscita il disappunto di Bruno e
che rinvia a “Renato”.
Queste le interessantissime risultanze dell’attività di ascolto e dell’analisi del traffico cellulare
sull’utenza fornita dalla Tuccillo.
Sull’utenza di Bruno, sotto intercettazione, subito dopo la telefonata in questione non veniva
registrato alcun contatto con il numero fornito da Gaia.
Ma dopo pochi minuti, il Bruno ricontattava lo Sgambati e lo avvertiva dell’inutilità di recarsi in
serata nel posto concordato nella telefonata precedente, poiché sapeva che il diretto interessato della
vicenda in esame non si trovava a Napoli ma nella capitale.
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Appariva evidente, a questo punto, che il Bruno fosse in possesso di un’utenza “dedicata” per le
comunicazioni riservate.
L’analisi del traffico telefonico sull’utenza fornita dalla Tuccillo nel corso della telefonata delle
10.54, permetteva di verificare che, dopo quattro minuti, alle ore 10.58, vi era una chiamata in
ingresso dall’utenza nr. 3477587215 intestata a Ferillo Angela, nata a Napoli l’11/05/1952, ivi
res.te, Via Logetta 212.
Quest’intestatario, come quello dell’utenza fornita dalla Tuccillo, risultava fittizio, poiché intestato
a persona inesistente.
Di seguito (vedi oltre) si accerterà che le due utenze erano quelle usate da Bruno e Grasso per
comunicare tra loro.
Così:
Progressivo n°: 268 Data : 12/12/2006 Ora : 10:54:42 Durata : 0:01:04
(…)
Pietro:-senti mi dai il numero di quell'omnitel che ho io ..inc
Gaia:-si di servizio
Pietro:-no
Gaia:-di RENATO
Pietro:-madooonna
Gaia:-ma quale Piero
Pietro:-quello di Fabio ciao dimmi
Gaia:-348Pietro:-nomini sempre le persone si
Gaia:-4062
Pietro:-si
Gaia:-147 già sto storta quindi non scocciare per piacere
Pietro:-che cosa hai detto
Gaia:-già sto storta quindi vedi di non iniziare anche tu
Pietro:-è un tuo problema non il mio
(…)
Così:
Progressivo n°: 284 Data : 12/12/2006 Ora : 11:11:57 Durata : 0:01:44
GIUSEPPE= pronto
PIETRO:-ma guarda che non c'è
GIUSEPPE=che cosa
PIETRO:-dove stai tu
GIUSEPPE=sto in macchina di
PIETRO:-ma stai andando là
GIUSEPPE=no no
PIETRO:-ma Lui non c'è sta a Roma
GIUSEPPE=viene oggi Piè
PIETRO:-ma torna
GIUSEPPE=si
PIETRO:-va bene
GIUSEPPE=oh
PIETRO:-oh
GIUSEPPE=ma tu stai là
PIETRO:-dove
GIUSEPPE=stai là tu
PIETRO:-no
GIUSEPPE=eh
PIETRO:-no
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GIUSEPPE=e chi te lo ha detto che sta a Roma
PIETRO:-eh senti ma tu adesso che fai
GIUSEPPE=come che faccio
PIETRO:-stai a lavoro
GIUSEPPE=io sto lavorando Piè
PIETRO:-a che ora finisci
GIUSEPPE=verso le tre e mezza le quattro
PIETRO:-va bene chiamo quando finisci allora va bene
GIUSEPPE=perché che cosa dobbiamo fare
PIETRO:-no niente
GIUSEPPE=oh
PIETRO:-niente
GIUSEPPE=ma tu sei andato là
PIETRO:-nooo
GIUSEPPE=eh
PIETRO:-no
GIUSEPPE=a chi hai chiamato scusa
PIETRO:-eh
GIUSEPPE=ho capito
PIETRO:-ma adesso che fai
GIUSEPPE=e ho capito pronto dimmi
PIETRO:-ma il coso quello coso ce l'hai tu o Lui
GIUSEPPE=ce l'ha LUI
PIETRO:-è importante hai capito
GIUSEPPE=ce l'ha Lui ce l'ha Lui
PIETRO:-è importante va bene ci vediamo dopo ciao
Così, sullo sfrontato tentativo di Sgambati di procurarsi unostrumento per il rilevamento delle
microspie:
Progressivo n°: 48 Data : 12/12/2006 Ora : 11:30:40 Durata : 0:04:37
omissis
TEN. CAPARROTTI =dimmi tutto
GIUSEPPE=voi mica per caso ci avete ..ci avete una quell'apparato la macchinetta per rilevare
microspie
TEN. CAPARROTTI =no
GIUSEPPE=eh
TEN. CAPARROTTI =no, no a parte che non l'ho mai avuta ma di solito quando lo fanno lo fanno
come si chiama con gli scanner
GIUSEPPE=ah
TEN. CAPARROTTI =perché
GIUSEPPE=no io in effetti ne ho una però me ne servirebbe un'altra diciamo in prestito
TEN. CAPARROTTI =eh
GIUSEPPE=anche se ce l'ha qualcuna per noleggiarla qualcosa del genere
TEN. CAPARROTTI =non ho capito ti serve qualcuno che ti noleggia un apparecchio del genere
GIUSEPPE=si anche se si può noleggiare si
TEN. CAPARROTTI = non lo Peppino io non ho mai fatto una cosa del genere quindi non quello..
cose del genere per vedere se c'erano microspie quando stavo là al ROS non l'ho mai fatte però so
che quando perché si sa dappertutto che quando fanno le bonifiche diciamo così
GIUSEPPE=esatto esatto
TEN. CAPARROTTI =si fanno con degli scanner usando degli scanner potenti o con dei
macchinari particolari
GIUSEPPE=lo so
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TEN. CAPARROTTI =non li ho mai viste insomma
GIUSEPPE=e lo so lo so ho detto adesso chiedo
TEN. CAPARROTTI =ma se lo chiedi a Cagnazzo, Cagnazzo ha delle ditte che lui conosce penso
GIUSEPPE=le
TEN. CAPARROTTI =le ditte che lui conosce che loro ce li hanno questi apparati può darsi che in
via amichevole amicale te la prestano é chiaro che poi gli risulta difficile giustificare cioè non è
che possono dire a Cagnazzo mi serve una cosa per fare una bonifica
GIUSEPPE=no ma io questo già l'ho fatto però è un casino perché sono sempre impegnate ste cose
è un pò di tempo che sono sempre impegnate è un casino
TEN. CAPARROTTI =io non lo so non ho fatto attività del genere per cui per sentito dire e per
conoscenza diretta sò che lo fanno con gli scanner basta uno scanner che va che da zero a 2400 là
non so quant'è la frequenza
GIUSEPPE=eh ho capito
TEN. CAPARROTTI =quando stavo al ROS c'era un collega che stava al reparto tecnico
GIUSEPPE=eh
TEN. CAPARROTTI =e si divertiva a provarle le ambientali e allora che faceva metteva in una
stanza l'ambientale vicino ad un registratore dove dava della musica va bene
GIUSEPPE=si
TEN. CAPARROTTI =poi lui si avvicinava con lo scanner e poi aveva beccato l'ambientale aveva
riconosciuto l'ambiente dove ci stava
GIUSEPPE= ho capito
TEN. CAPARROTTI =però ti ripeto io tecnicamente non l'ho mai fatto
GIUSEPPE=ho capito
TEN. CAPARROTTI =ma a che cosa ti serviva ma che devi fare una bonifica
GIUSEPPE= si devo fare io alcune cose poi ti spiego da vicino
TEN. CAPARROTTI =va bene
Così, sull’apprensione di Bruno e sui sospetti a carico dell’investigatore privato, nonché sulla
presenza di “Falco”, interessato alla bonifica:
Progr. n°: 319 Data : 12/12/2006 Ora : 19:58:24 Durata : 0:03:35
GIUSEPPE= Pronto...
PIETRO= E che hai fatto scusa?...
GIUSEPPE= E ... come?
PIETRO= Fai schifo, hai detto che venivi ....
GIUSEPPE= Eh ... ma ... ma quello non c'è!
PIETRO= Che cazzo dici ...
GIUSEPPE= Ma ci sta'?
PIETRO=Non è partito più ...
GIUSEPPE= Come?
PIETRO= Non è partito più! ...
GIUSEPPE= Ah e e... ma lui mi ha detto che mi faceva sapere veramente...
PIETRO= Va bene! ... Comunque io ti devo dire una cosa ....
GIUSEPPE= Eh ...
PIETRO= Tu, quell'amico ... quell'amico là no ... vai ...
GIUSEPPE= Come?
PIETRO= Eh, quella persona là che conosci anche tu ... quello che hai visto ...(inc.)... inizia con la
"F" ... no?...
GIUSEPPE= E chi è? .... Aspetta, chi cazzo è? ...
PIETRO= Oh ...oh ... quell'amico tuo che dici che è tanto FEDELE ...
GIUSEPPE= Ah ...
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PIETRO= Sputalo proprio in faccia ... ma lo devi sputare Peppe ... gli devi fare una sputazza in
faccia e farlo proprio una lota ... perché queste cose non si fanno .... hai capito? ... Al cento per
cento fratello, te lo dico io ... lo sai che non mi sbaglio su queste cose ...
GIUSEPPE= Aò, ma io ieri sera ...
PIETRO= Oi Peppe, ce l' ha messa lui là ...
GIUSEPPE= Ma mi senti
PIETRO= Eh ...
GIUSEPPE= Ma mi senti ...
PIETRO= Eh! ...
GIUSEPPE= Ma io ... ma io questo già glielo avevo detto al Falco ...
PIETRO= Eh, il Falco ha detto la stessa cosa che ha detto ... che ha detto Peppino... ho detto "Fà"
che cosa credi che quà li ...(inc.)... nelle ginocchia ...
GIUSEPPE= Senti, io glielo dissi pure io ieri sera ...
PIETRO= Eh...
GIUSEPPE= Eh ...però
PIETRO= ...(inc.) ...il fatto ...
GIUSEPPE= Eh ...
PIETRO= Hoi Peppe ... è un giocattolo quella cosa ... costa 20 - 23 euro ... fratello ...
GIUSEPPE= Eh ... però ... io ...io ... infatti ieri sera a quel ... a quel coglione ... a Fedele là... no?...
PIETRO= Eh e ce lo devi dire ... non le devi fare queste cose compare ... perché comunque ...(viene
interrotto)...
GIUSEPPE= No, l'ho chiamato ... (sovrapposizioni di voci)...
PIETRO= Perché comunque ...
GIUSEPPE= Noo, l'ho chiamato ...
PIETRO= ...(inc.) ...le mani addosso alla gente ... hai capito?
GIUSEPPE= No, e l'ho chiamato ... però, siccome ... io la verità l'ho chiamato ...
PIETRO=Eh ...
GIUSEPPE= ...(inc.) ... là e... e ci voleva dare anche ... veramente lo volevo trattare malissimo ...
poi siccome ...(inc.) ... il Falco ....
PIETRO= Eh ...
GIUSEPPE= Eh ... e quello se fa... e quello ....(viene interrotto)...
PIETRO= Oi Peppe, se stavo io ... se stavo io ... c'era il "falco" o non c'era il "falco" gli tiravo uno
schiaffo, lo alzavo tre metri da terra ... perché scornacchiato, tu fai mettere l'ansia addosso così lo
sai?... Eh fratello ... queste sono cose gravi, è un comportamento gravissimo ...
GIUSEPPE= Eh ...
PIETRO= Capito? ....Comp....anzi ... è veramente io quà ... io quà ... io come l'ho vista Peppino ...
GIUSEPPE= Eh ... ma quella è una cosa artigianale ...
PIETRO= Peppino ... a Piazza Garibaldi costa 23 euro ...
GIUSEPPE= 'O zì ...
PIETRO= Eh ...
GIUSEPPE= Io ieri ... ieri no...
PIETRO= Eh ...
GIUSEPPE= Come ... come l'ho vista ho detto 'oh ..ma questa è una cosa artigianale ... questa la fa
pure mio figlio ...
PIETRO= ...(inc.)... è una scatola di montaggio, un kit di montaggio è....
GIUSEPPE= Eh ...
PIETRO= Hai capito? ...Che zozzimma di gente fratello ...
GIUSEPPE= Eh ... io ... ieri infatti l'ho fatto venire poi, poi ci abbiamo parlato insieme
perché...perché è sceso anche il "Falco" ...
PIETRO= Eh ...
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GIUSEPPE= E poi non ho potuto ... non l'ho potuto trattare male più di quello perché c'era il
"Falco" presente ....
PIETRO= ...(inc.)...
GIUSEPPE= Ma quello ... ma quello ma ... ma ... ma il "Falco" te lo ha detto che gli ho detto
...(viene interrotto)....
PIETRO= Sii....
GIUSEPPE= ieri sera ...
PIETRO= E certo che me lo ha detto scusa...
GIUSEPPE= Eh ...
PIETRO= Va bene ... (inc.- sembra dire: "togli " )...la macchina che devo aprire il cancello quà
dai...
GIUSEPPE= Va bene ...
PIETRO= Ciao Peppino dai ... (inc. - sembra dire:"stò giù adesso la vado ad ") ... accompagnare
... ciao ... ciao ...
GIUSEPPE= Ciao ...
Così, sull’identificazione di “falco” in Grasso Massimo, che chiude il cerchio circa il luogo in cui
era stato ritrovato il congegno:
Progressivo n°: 129 Data : 14/12/2006 Ora : 18:16:13 Durata : 0:07:34
(…)
PIETRO: dove stai che cosa stai facendo
PEPPPE: sto andando Là Piè dove stai tu
PIETRO: in ufficio
PEPPPE: ma senti ma me la posso mangiare pure io la tua comare
PIETRO: chi è la comare
PEPPPE: ah ah bocchino ma come non lo vuoi essere detto che è la comare tua
PIETRO: sai chi mi voglio mangiare io?
PEPPPE:chi tuoi vuoi mangiare, la ricciolona? la ricciolona?
PIETRO:eh...
PEPPPE:ma quella se la sta mangiando il fratello, mannaggia la puttana, se la sta mangiando
Luciano.
PIETRO:a noi niente ?
PEPPPE:com'è?
PIETRO:non ci esce niente a noi ?
PEPPPE:ma quella bocchina si vuole sistemare..capito?
PIETRO:ma là l'unica chiavettiera è solo una..
PEPPPE:chi è
PIETRO:la ci sta una che è chiavettiera.
PEPPPE:chi è
PIETRO:...
PEPPPE:eh.
PIETRO:uagliò è uno scopatore... e te lo posso dire io.. e l'ho anche visto..
PEPPPE:mò ti dico io una cosa, là, là sai chi è uno scopatore? il Falco
PIETRO:nooo, il Falco non è cosa sua..
PEPPPE:là scopano tutti quanti tranne il Falco
PIETRO:non è cosa sua il Falco
PEPPPE:quello una volta trovava una vota trovò come si chiama il fratello piccolo fare lo scemo
con una ragazza e gli diede un calcio in culo gli disse la prossima volta ti licenzio ti mando a casa
PIETRO:ehhh
PEPPPE:è serio su queste cose
omissis...
PIETRO:ormai c'è un locale a via Chia..là a via dei Mille o fratello me lo hanno detto anche dei
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miei compagni...omissis..tiene ...quel figlio di bocchino
PEPPE:chi MASSIMO
PIETRO:eh
omissis ...
PEPPE:ma lo sai che ho parlato con il fidanzato come si chiama il fratello suo con LUCIANO
PIETRO:eh
PEPPE:LUCIANO gli parlai
PIETRO:LUCKY- LUCKY
PEPPE:gli parlai ma senti dimmi una cosa ma te le stai mangiando a...omissis ..siamo andati a
fare una cena venne il FALCO isso no quel bocchino nella macchina ha avuto delle telefonate da
certi guaglioni e lui disse che era innamorato
omissis...ma lui ha un difettino gli piace " lo zucchero a velo"
PIETRO:no MASSIMO no ma leva mani
PEPPE:a me lo hanno detto
PIETRO:non è vero
omissis...
L’intercettazione avviata sull’utenza fornita dalla Tuccillo a Bruno consentiva di verificare che essa
era in uso a Renato Grasso ed utilizzata per i suoi contatti con il maresciallo.
Emergeva la condivisione di interessi nel settore dell’elettronica.
Così:
Progressivo n°: 6 Data : 18/12/2006 Ora : 18:46:19 Durata : 0:00:51
RENATO:-eh pronto
PIETRO:-eh
RENATO:-mi stavi chiamando
PIETRO:-si ti stavo chiamando ho parlato adesso con il tecnico
RENATO:-eh
PIETRO:-cercava la possibilità anche per un paio di giorni se qualcuno ce lo presta io non ce l'ho
RENATO:-eh
PIETRO:-dobbiamo mettere vicino a quel coso lì una connect card per la navigazione umt
RENATO:-si si
PIETRO:-umts o cprs
RENATO:-si
PIETRO:-meglio umts senza scheda però ah solo dalla inc..perché la scheda la metto io
RENATO:-ce l'ho ce l'ho non ti preoccupare
PIETRO:-ce l'hai apposto
RENATO:-però attenzione se non è trasmissione dati non ti funziona poi
PIETRO:-no la scheda è trasmissione dati sto andando adesso a prenderla
RENATO:- va bene
PIETRO:-sto andando io a prenderla adesso
RENATO:- te la faccio trovare domani
si salutano
Emergeva una cordialità di rapporti, grande confidenza ed una costante esigenza di riservatezza.
Così:
decreto nr. 4424/06 nr.7 20/12 10.11 da 3484062147
'RENATO= ehi caro...
PIETRO= ...buongiorno! come va la pressione stamattina?
RENATO= ringraziando Dio tutto bene... come si chiama... a novanta però
PIETRO= stiamo apparando una cosa e scombinando un'altra qua mo'?!
RENATO= va be' (ridono)
PIETRO= ... tutto a posto?
RENATO= tutto a posto!
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PIETRO= senti, io oggi devo andare li, mi serviva "quel cesto là".. come dobbiamo fare?
RENATO= si, se vuoi puoi anche venire adesso a prenderlo eventualmente...
PIETRO= ah si?
RENATO= si..
PIETRO= ma ci hai tutti e due?
RENATO= no, quell'altro ancora mi deve arrivare... forse mi arriva oggi...
PIETRO= eh, allora facciamo una cosa... vengo direttamente oggi? a che ora, dimmi un orario, se
no mi incrocio con quell'altro...
RENATO= eh bravo, eh bravo... va be' te lo posso far mandare tramiteee...
PIETRO= eh, eh... ho capito, tramite quella persona là...
RENATO= eh, si..
PIETRO= quella persona lì che conosco io... che sta là...
RENATO= si, si si... si... va be' allora te la mandooo...... lui o lei?!
PIETRO= ....come lui o lei?!
RENATO= tramite chi?
PIETRO= ... no, (capisce n.d.r.)....tramite lei, meglio tramite lei, non facciamo capire a lui...
RENATO= esatto, esatto, esatto... allora..
PIETRO= le donne sono più riservate...
RENATO= allora, io tramite lei, stasera, ti faccio pervenire 'sta cosa... ok
PIETRO= tutto, fai tutto...
RENATO= (inc) dell'uno e dell'altro... si..
PIETRO= chiudi, metti in una busta, dici: guarda, dagliela a quell'amico mio, digli così, all'amico
tuo, hai capito?! al mio amico gliela devi dare va buo'?
RENATO= si, si si..
PIETRO= mi raccomando...
RENATO= senti, però...
PIETRO= dimmi..
RENATO= senti però, diciamo, pure dieci minuti no?!
PIETRO= mmm
RENATO= se ci passi un attimino da me, no?
PIETRO= io vengo oggi a trovarti... vengo oggi
RENATO= ah, vieni oggi? allora, perché io.... ti devo dire una cosa... magari....
PIETRO= a che ora ci vogliamo vedere, dimmi tu, alle tre e mezza, quattro?
RENATO= alle tre e mezzo ah... alle tre e mezzo... anzi io direi alle tre prorprio precisi, in modo
che caso mai
PIETRO= alle tre sto da te...
RENATO= ok, grazie ciao
PIETRO= ciao, ciao...'
L’attività di riscontro a ridosso della conversazione toglieva ogni dubbio residuo circa gli
interlocutori.
Alle ore 15.15 del 20/12/06, il Maresciallo Bruno, a bordo del motociclo Yamaha T-Max trg. CF
96237, si portava presso la sede di una delle società riconducibili ai Grasso e, cioè, la DUEGI s.r.l.
siti in via Vicinale Pignatiello zona Pianura, e vi permaneva fino alle successive ore 15.39.
Mentre Bruno era negli uffici, Gaia si sincerava della sua presenza.
Così:
882 20/12/06 15.23
'gaia gli chiede se sta ancora da lei, lui le risponde che è ancora giù (ufficio gaia). si stanno per
incontrare'
Così, a testimonianza della triangolarità delle relazioni tra Sgambati, Bruno e Grasso:
Progr. 10 tel 3484062147 da 3406354306 20/12/2006 ore 20:30:29
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'Pi: pronto
Pe: pronto
Pi: ue peppino
Pe: tutto apposto stai lavorando?
Pi: no no mo sono arrivato..stavo andando a giocare a pallone...sono passato da là oggi
Pe:come?
Pi: sono passato da LA’... DALL'AMICO NOSTRO
Pe: lo so ...lo so
Pi: ah perche è te l'ha...a già te l'ha detto...sono stato oggi pomeriggio
Pe: eh lo so lo so
Pi: eh ...tutto apposto
Pe: va buono
Pi: tutto apposto a te?
Pe: si tutto bene
Pi: non tenevo i soldi sul telefono altrimenti ti chiamavo...devo caricare la scheda
Pe: come?
Pi: qualcosa?
Pe: no dico...ci vediamo in questi giorni per gli auguri
Pi: ci dobbiamo vedere per forza ...ti devo parlare pure va buono ?
Pe: va bene
Pi ciao bello'
Così, a conferma del tipo di lavoro che svolgeva Gaia Tuccillo:
16 tel gaia 15/12/2006 15:00
'Gaia con Carmen alla quale riferisce di lavorare presso un ufficio in Pianura che si occupa di slot
per l'Italia precisamente slot machine per i bar e lei si occupa del commerciale a livello nazionale.'
Così, a riprova di chi fosse il datore di lavoro della donna:
Progressivo n°: 3 Data : 07/12/2006 Ora : 16:57:42 Durata : 0:02:05
Pietro:- dimmi ma tu invece di lavorare rompi il cazzo al telefono adesso chiamo io a Federica hai
capito
Gaia:- fammi sapere qual'è il tuo problema
Pietro:- tu devi lavorare
Gaia:- eh
Pietro:- perché stai chiamando di continuo
Gaia:- non ti sento
Pietro:- come
Gaia:- non c'è nessuno sono tutti in riunione da Renato perciò ti posso chiamare
Pietro:- dai dimmi
Gaia:- voglio sapere tu che problemi tieni ..manco buonasera
Pietro:- Io ti ho detto ciao ciao
omissis ....
Gaia:- che devi fare con quel signore
Pietro:- quello è il COMMERCIALISTA ma tu stai dando i numeri"
Gaia" è una curiosità"
Bruno"io sto curando una cosa per quella persona"
Gaia" poi ti spiego comunque non posso parlare "
Bruno" mi spieghi cosa "
Gaia" le cose che fai tu che sono sempre strane
Bruno" ma quali cose"
Gaia" anche il fatto che vieni qua e non saluti "
Bruno" ma che cosa ma che cosa altro ti ha venuto a dire mi devi far capire hai capito adesso
vengo là e vedi che cosa succede
586

Gaia " e no non ne posso parlare
Bruno" ma che cosa faccio io ?"
Gaia " entri nel mio ufficio e neppure buona sera "
Bruno" io là dentro siamo due estranei come si viene a sapere io ti faccio cacciare via"
Così, sulle abituali, “abusive” mansioni di autista:
Progressivo n°: 294 Data : 12/12/2006 Ora : 14:44:26 Durata : 0:01:24
OMISSIS
GAIA:- tu un minuto me lo dai se no ti aspetto stasera quando vieni a prendere a RENATO e ti
assicuro che mi muovo da là solo quando abbiamo finito di parlare o parliamo adesso o parliamo
stasera
PIETRO:- Grande latrina
GAIA:- parliamo mò io ti ho chiesto un minuto
omissis...
GAIA:- Quindi stasera non porti RENATO perché stai a casa
PIETRO: che c'entra io prendo RENATO alle sei e mezza alle sette e poi me ne vado ciao
GAIA:- poi dove te ne vai alle otte e mezza
PIETRO:- a casa
GAIA:- devi andare a giocare
omissis ..
Così, ancora sui legami tra Bruno e Grasso:
Progressivo n°: 489 Data : 14/12/2006 Ora : 14:22:55 Durata : 0:01:48
GAIA: Pronto?
PIETRO: Dove stai scusa?
GAIA= Ufficio ...dove stai tu ...
PIETRO= Ufficio tu?
GAIA= Certo, dove devo stare?
PIETRO= Uhm ...
GAIA= Perché?
PIETRO= ...(inc.)...
GAIA= Non senti il bordello ...stiamo facendo ... stiamo in pausa ....
PIETRO= C'è quello alto alto lì?... Va bene ...il presidente, l'amministratore c'è?
GAIA= Chi ci stà?
PIETRO= Eh ... non posso parlare, non capisci neanche il cazzo ...
GAIA= Non ho proprio sentito, ...(inc.)... Carmine ...(inc.)... ci sono delle oche che urlano ... dici
...ci stà ...(inc.)...
PIETRO= Il lungo , lungo ...
GAIA= No ....cioè non ho capito chi è ma penso di no ...ho capito solo ...
PIETRO= ...(si accavallano le voci)... l'ultima stanza a destra ...
GAIA= La prima ?...
PIETRO= Dalla parte opposta dove se tu, l'ultima stanza a destra....
GAIA= A sinistra allora, scusa io sto a destra ...no, non ci sta nessuno comunque a sinistra.... a
destra ci siamo tutti quanti, ci sono solo quelli del mio ufficio ...
PIETRO= il padrone c'è?
GAIA= No!...
PIETRO= Quello dico, il padrone ...
GAIA= Ah, no...non c'è nessuno, è uscito ed è anche uscito da solo, non ho capito come mai
...infatti ti ho chiamato prima per dirtelo ...perché l'ho visto andare via da solo senza, senza carte
..(inc.)...dietro...
PIETRO= Appena viene ...
GAIA= Eh ...
PIETRO= Tu vai alla porta, lo bussi e dici ci sta ... digli che ci sto io che lo cerco ...
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GAIA= Ci stai tu che lo cerchi... ma parliamo di quello che ti cercava stamattina? Ho capito bene?
PIETRO= Eh...
GAIA= Ah oK, va bene...adesso ho capito...
PIETRO= Con strunzata (si accavallano le voci)...
GAIA= Embè ...
PIETRO= ...(inc.) digli è venuto prima, digli che mi hai incontrato giù prima ...
GAIA= Eh....va bene ...lui se ne è andato quando io sono arrivata ...
PIETRO= eH...precisamente ...stavo quà che lo cercavo ciao!
GAIA= Va bene.
Si salutano.
Progressivo n°: 510 Data : 14/12/2006 Ora : 15:48:01 Durata : 0:00:44
(…)
GAIA:ti ha chiamato quella persona
PIETRO:si tutto apposto tutto apposto
GAIA:si perché sono andata io di là
PIETRO: e che gli hai detto che sono venuto là
GAIA:che fa
PIETRO:che cosa gli hai detto
GAIA:che ti avevo incontrato
PIETRO a me
GAIA:e certo a chi
PIETRO:dove
GAIA:qua sotto
PIETRO: va bene
GAIA:quello che mi avevi detto di dire
Così, sul grado di confidenza tra i due:
Progressivo n°: 551 Data : 14/12/2006 Ora : 22:36:04 Durata : 0:02:47
omissis..
PIETRO:- stiamo con delle persone a casa
GAIA:- chi sarebbero queste persone Piero
PIETRO:- delle amiche
GAIA:- a casa della moglie di RENATO con RENATO
PIETRO:- non c'è non c'è la moglie non c'è
GAIA:- tu fammi capire come ti sei permesso PIERO io domani faccio una di quelle scenate dentro
la DUE.G.che non ti dico quello che succederà poi
PIETRO:- eh guarda nomina nomina ancora Gaia
GAIA:- perché non la smetti tu mi fai girare le palle quando dici queste cose
...omissis...
GAIA:- ..omissis voglio sapere dove stai se no mi faccio dare le chiavi della macchina di servizio e
vengo fino a là
...omissis...'
Così, sull’ascendente del maresciallo:
PROGR 16 DEL 21/12 BETA1 ORE 17.22 (All. 1bis )
'Gaia e Pietro e gli dice che tutti i ragazzi sono stati chiamati giù per avere la tredicesima e quando
è scesa lei Ruggero le ha detto che non esiste nei registri e Federico le ha detto che lei appartiene
ad un "altro canale"
La donna dice che Riccardo è andato con il curriculum da "RE...da coso il grande...il principale..."
e gli ha detto che lei è giunta li tramite Pietro
Pietro le domanda se le hanno dato la busta con il regalo di natale e la donna dice di si e che le
hanno dato 150 euro
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Pietro dice che dopo parla lui con Renato
omissis...'
BETA3 PROGR 405 DEL 21/12 ORE 20.11 (All. 2 bis )
'gaia chiama piero e gli domanda se è andato a parlare (con Renato) e Piero dice che hanno
parlato di cose più importanti
gaia dice che LUI ha chiesto oggi a Federico lei che funzione avesse nell'ufficio per decidere il suo
stipendio e quelo che dà le buste paghe le ha detto che la posizione viene decisa dal "canale da cui
lei proviene" ed invita Pietro a parlargli per aiutarla
Pietro dice che ci parla domani'
Ancora un contatto in cui trapela l’ironica convinzione di Renato Grasso che il suo benessere
dipende dall’amico:
PROGR 29 DEL 22/12 BETA1 ORE 12.23 (All. 3bis )
R: Grasso Renato
P: Bruno Pietro:
'R: ei caro
P: tutto bene...
R: lo sai tu..se va tutto bene...(ridono)
P: ma oggi stai in ufficio tu?..perché ti ho chiamato stamattina però non mi hai risposto...ci stai in
ufficio?... si
R: si certo certo
P: ci vediamo stasera ciao
R: ti aspetto...
P:stai tranquillo
R: ciao'
Così:
Progr. 2 18/12 ORE 18.26 ROMEO (All. 4 bis )
(…)
RENATO:-bene bene dipende tutto da te qua
PIETRO:-eh eh
RENATO:-eh possiamo stare bene solo se ce lo dici tu
PIETRO:-ma quando mai tu stai bene in salute
RENATO:-grazie e della salute di questo parlavamo la prima cosa la salute
(…)
Così, sugli stessi temi:
PROGR. 656 GAIA DEL 22/12 ORE 20.14 (All. 5 bis )
'Gaia chiede a Pietro dove si trova e lui le dice che è con la macchina del
PRESIDENTE e lui Dario è con l'altra macchina.'
PROGR. 731 GAIA DEL 23/12 ORE 16.40 VERSO 0240913522 (All. 6 bis )
'Gaia con donna. Gaia si lamenta dei comportamenti di Pietro di ieri sera e dice
che l'ha fatta intossicare fino alle 3 di stanotte e poi dice "..... siccome ha
incontrato il mastro mio...là dentro...allora poi siamo rimasti fino alle quattro e
mezza..perché poi stava il principale...il TITOLARE SUO E MIO diciamo no..poi
dopo ha preso..."
omissis....'
Progressivo n°: 920 Data : 24/12/2006 Ora : 23:55 (All. 7 bis )
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g. Gaia
u. uomo
(…)
g. niente si, tutto bene sto alle prese con il lavoro nuovo .... ho preso il posto
...ringraziando la madonna ... di Pompei...
u. che stai facendo?....
g. ho preso il posto uhm .... come si chiama ...alla WOZZUP ... è una ... è
un'azienda di noleggi per i videopoker...
u. uhm ...
g. eh ... dei bar ...
u. si, ce l'ho vicino ...
g. eh, infatti, e anche io ce l'ho a casa, e ma io ho il comma sette ...
u. uhm....
g. e ... niente, praticamente c'è questo e quindi ... no, tutto a posto...sto bene, sto
tranquilla ...
u. uh ...
g. ho lo stipendio, in grazia di Dio ....e null'altro ... (…)
Progr 1568 Beta del 5/01/07 ore 18.07 (All. 8 bis )
'Gaia dice che ha preso lo stipendio e ha ricevuto 816 euro'
Progr. 1571 Beta3 dell’8/01/07 ore 10.24 (All. 9 bis )
'Gaia chiama la Wozzup e dice alla sua interlocutrice di avvisare a Raffaele che
lei è ammalata.'
Progressivo n°: 1210 Data : 27/12/2006 Ora : 18:35:51 Durata : 0:00:51 (All. 10
bis )
GAIA:si pronto
PIETRO:pronto
GAIA:eh dimmi
PIETRO:eh Gaia dove stai
GAIA:me ne sto andando in questo istante
PIETRO:senti ma senza fartene accorgere vedi se PEPPE sta là sta in ufficio
GAIA:no non c'è .. si ci sta ..aspetta
PIETRO:ah
GAIA:ci sta sta nell'ufficio del CAPO dalle parti là passeggiando
PIETRO:va bene ciao
GAIA:senti ti devo dire una cosa a me mi ha chiamato RENATO
PIETRO:eh eh mi hai rotto il cazzo ..un piacere ti ho chiesto mamma mia e basta
GAIA:vuoi sapere o no
Progressivo n°: 1212 Data : 27/12/2006 Ora : 18:55:01 Durata : 0:01:27 (All. 11
bis )
GAIA: pronto
PIETRO:non devi fare nomi non voglio sentire il nome da gente
GAIA:hai ragione
PIETRO:Giuseppe, non li voglio sentire nominare non li voglio sentire nominare
sta gente
GAIA:pronto
PIETRO:dove stai
GAIA:a casa
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PIETRO:che cosa è successo
GAIA:niente ha chiamato a me e altre sei di noi
PIETRO:eh
GAIA:nella sala riunioni per darci i ruoli
PIETRO:eh
GAIA:praticamente io stavo alla sala luna
PIETRO:che hai detto
GAIA:stavo a quella dove ero passato
PIETRO:allora parla che è successo
GAIA:mi hanno passato in un'altra parte eh con un ruolo più definito
PIETRO:sarebbe stai scendendo nel cesso piano piano
GAIA:no sono passata ad un ruolo migliore
PIETRO:ah io penso che ti sta buttando piano piano nel cesso
GAIA: non è vero ha chiamato a me al responsabile all'altro responsabile e a due
che stanno da due anni quindi perché nel cesso scusa mi ha chiamato a me che non
sono nessuno là dentro
PIETRO: dico io che ti sta spostando piano piano nel cesso
GAIA: io dico che mi ha spostato in una cosa buona punto poi pensa quello che
vuoi
PIETRO:va bene ci vediamo poi
171 DEL 28.12 ORE 14.50 BETA1(All. 12 bis )
Ga:
ti vengo a cercare Piero...
Pi:
ma vieni dove vuoi tu...
Ga:
e te lo giuro che vado da Renato e gli dico che non posso lavorare per
colpa tua...
Pi:
ma io non tengo niente a che vedere...ancora che nomini questa gente
Ga:
eh?
Pi:
ancora che vai nominando questa gente madonna ti devo scassare...
Ga:
è un nome Piero ..è un nome come tanti sai quanta gente si chiama così
a Napoli
Le telefonate che seguono documentano, poi, il “servizio d’ordine” svolto dallo
Sgambati, dal Bruno e da tale Alfredo, poi identificato nel vigile urbano Alfredo
Sposito, intestatario dell’utenza.
Così:
Progressivo n°: 102 Data : 13/12/2006 Ora : 19:01:58 Durata : 0:01:33
Peppe: -Alfrè
Alfredo: - oh
Peppe: -tutto apposto
Alfredo: -si sono qua sono andato sopra ho salutato a RENATO e sto giù nel
piazzale non gli ho detto nulla stava molto indaffarato non gli ho detto nulla mi
sono fatto vedere e adesso sono giù nel piazzale
Peppe: -va bene dai
Alfredo: -quando scenderà per prendere la macchina glielo dico
Peppe: -ma sei solo tu
Alfredo: -no mi sono portato ad un amico mio con me
Peppe: hai fatto bene
Alfredo: -perché mi doveva fare compagnia e anche perché dovevo anche dire a
Lui
Peppe: - va bene
Alfredo: -che il collega mi faceva compagnia per il cambio va bene
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Peppe: -va benissimo
Alfredo: -ci vediamo oggi che cosè mercoledi domani a casa mia
omissis...
(All. 27)
Progressivo n°: 103 Data : 13/12/2006 Ora : 20:12:32 Durata : 0:01:13
PEPPE: -Alfrè
ALFREDO: -Oh in questo istante l'ho lasciato a casa sua vedi
PEPPE: -ah
ALFREDO: -in questo istante adesso sono uscito dal cancello di casa sua
PEPPE: -eh ha detto qualcosa ti ha domandato qualcosa che io non ci stavo
ALFREDO: - assolutamente io gli ho detto quello Peppe è rimasto incastrato in
problemi di lavoro
PEPPE: -eh
ALFREDO: -figurati che stava ..è tornato in caserma là perché è dovuto andare là
perché mi doveva venire a prendere a me è rimasto incastrato e non tengo neanche
il coso abbascio
PEPPE: -eh
ALFREDO: - ha detto no no, non c'è problema ho portato un collega con me ma
problema no tutto apposto tutto apposto ha detto non ti preoccupare pure per
l'uscita non ti preoccupare io il collega lo lascio un attimo sotto che mi blocca la
fotocellula in modo che non devi neppure aprire tu va bene facciamo così sono
salito sopra ho atteso che entrasse dentro che si chiudeva il cancello statti bene
arrivederci va bene ci vediamo domani
PEPPE: - adesso vieni al circolo
ALFREDO: - si
PEPPE: -allora ci vediamo fuori al circolo
Così:
SMS ROMEO DEL 22/12/06 ORE 16.23 DA 3406354306 (All. 13 bis )
'e@0H @X un prob. di lavoro nn posso venire di persona x gli auguri ..... tanti
auguri a te e famiglia. Poi se a te sta bene x il tutto ci vediamo mercoledi 2'
SMS ROMEO DEL 22/12 ORE 16.38 VERSO 3406354306 (All. 14 bis )
'Ok! tanti auguri di buon natale anche a te.'
Progressivo n°: 1209 Data : 27/12/2006 Ora : 18:33:25 Durata : 0:01:31 (All. 15
bis )
PEPPE:pronto
PIETRO:eh peppe
PEPPE:oh
PIETRO:dove stai
PEPPE:come
PIETRO:pronto
PEPPE:pronto
PIETRO:eh bello tutto apposto
PEPPE:si tutto apposto
PIETRO:dove stai là
PEPPE:no ancora devo arrivare
PIETRO:ah no
PEPPE:no perché
PIETRO:eh no volevo se gli davi quelle cose
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PEPPE:eh
PIETRO:l'altra volta lui tu gli hai detto che saresti andato là
PEPPE:che cosa
PIETRO:lui l'altra volta le aveva preparate
PEPPE:pronto l'altra volta quando
PIETRO:eh venerdì
PEPPE:venerdì
PIETRO:eh e tu non sei venuto
PEPPE:no ma LUI non mi disse nulla hai capito
PIETRO:eh
PEPPE:eh LUI mi disse lui mi disse caso mai mercoledì va bene gli ho detto si va
bene
PIETRO:ah no perché lui disse ma Peppe non doveva venire
PEPPE:chi
PIETRO:può darsi che ha avuto impegni di lavoro hai capito dissi io
PEPPE:no no perché lui disse allora per te mercoledì va bene gli dissi di si qual'è
il problema
PIETRO:ah figurati va bene
PEPPE:va bene
PIETRO:mi chiami tu dopo
PEPPE:ti faccio sapere io si
PIETRO:ciao bello ciao
Così:
Progressivo n°: 1224 Data : 28/12/2006 Ora : 11:55:24 (All. 16 bis )
PEPPE:- Piero
PIETRO:- eh dottore bello
PEPPE:- tutto apposto
PIETRO:-tutto apposto
PEPPE:-stai lavorando
PIETRO:- no, no ,no
PEPPE:-non stai lavorando
PIETRO:-no tu
PEPPE:-inc.
PIETRO:-a si
PEPPE:-ieri sera
PIETRO:-inc
PEPPE:-ci vediamo stasera
PIETRO:-che hai già fatto
PEPPE:-come
PIETRO:-hai già fatto
PEPPE:-no no stasera me li dà perché ieri ieri ce ne siamo andati
PIETRO:-eh
PEPPE:-poi nella tangenziale lui si fermò a mettere la benzina
PIETRO:-eh
PEPPE:-e disse PEPPE mannaggia la miseria non me lo potevi dire io mi sono
dimenticato hai capito e ho detto va bene che ti devo dire non ti preoccupare
quando è domani capito
PIETRO:-e qual'è il problema
PEPPE:-no va bene appunto dico perché cioè io non gli ho mai detto ..
PIETRO:-non gli devi dire niente ma sei impazzito ..non ti metti vergogna lo sò
PEPPE:-appunto
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PIETRO:-vergogna appunto lo sò
PEPPE:-ma non esiste
PIETRO:-la stessa cosa a me ma quando glieli chiederei oh fratello
PEPPE:-no ma LUI e LUI disse ma perché non me lo hai ricordato
PIETRO:-eh eh
PEPPE:-ma qual'è il problema hai capito ha detto però domani non mi far io ce li
ho pronti da già quattro cinque giorni ha detto
PIETRO:-ma vai tranquillo
PEPPE:-ho detto stai tranquillo quando è domani sera hai capito
PIETRO:-va bene
PEPPE:-oh venerdì , venerdì alle cinque
PIETRO:-si
PEPPE:-se ce la fai a stare se ce la fai a stare per le cinque là, vengo pure io
perché ha organizzato una bicchierata una cosa
PIETRO:-va bene
PEPPE:-oh ci vediamo stasera verso le sette
PIETRO:-va bene Peppino un bacio
PEPPE:-perché io arrivo là verso le sette stasera
PIETRO:-ciao Peppino
PEPPE:-ciao
Così:
Progressivo n°: 3 Data : 28/12/2006 Ora : 18:49:58 (All. 17 bis )
PIETRO:- pronto
PEPPE:-Piè
PIETRO:-ma dove stai
PEPPE:-dove sono non lo sai dove sto
PIETRO:-e tu mi hai detto a me prima delle sette non arrivi
PEPPE:-eh adesso sono arrivato oh Piè
PIETRO:- ah sono qua sto arrivando
PEPPE:- dove stai
PIETRO:-sto qua vicino
PEPPE:- ho capito stai in dolce compagnia
PIETRO:-no io sto salendo mo come si chiama la salita del parco San Paolo quale
dolce compagnia sono nel traffico
PEPPE:- no lo so che sei pieno di femnmine lo sto
PIETRO:-sono qua PEPPINO sai dove sta il centro commerciale San Paolo
PEPPE:- eh
PIETRO:-sta un pò di traffico
PEPPE:- si comunque stai in dolce compagnia ..omissis..voglio vedere quando me
la presenti una femmina a me
PIETRO:-ma quale comnpagnia sto..omissis.. nella macchina
PEPPE:- omissis
omissis
PIETRO:-sto venendo
Così:
Progressivo n°: 1240 Data : 28/12/2006 Ora : 20:06:45 (All. 18 bis )
omissis...
PIETRO:- mi ero dimenticato il telefono e la macchina perché sono andato ad
accompagnare il PRESIDENTE
GAIA:-anticipo hai fatto
PIETRO:-come
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GAIA:-anticipo hai fatto ..omissis..hai fatto un anticipo sullaaa..
omissis
PIETRO:-hai capito
GAIA:-no
PIETRO:-niente siccome non è venuto Alfredo
GAIA:-inc..
PIETRO:-no Alfredo non è venuto
GAIA:-si ma mo quindi sei andato oggi invece di domani
PIETRO:-pure domani scusa non hai capito Alfredo non è venuto tiene la febbre
sta solo PEPPE
GAIA:-ho capito
PIETRO:-che ti devo dire sta solo PEPPE
GAIA:-l'ho visto che stava solo
PIETRO:-eh...
Così, a dimostrazione che pure Peppe Sgambati é tra gli invitati alla megafesta di
fine anno:
Progr. 183 del 29/12 ore 17.46 tel body (All. 19 bis )
ALFREDO:- pronto chi è
LUCIA:-sono io dove stai
ALFREDO:- ah sto lì a Napoli
LUCIA:-in macchina
ALFREDO:-come
LUCIA:- stai in macchina
ALFREDO:-no no qua sopra siamo
LUCIA:-ah ho capito
ALFREDO:-hai capito che cosa
LUCIA:-no c'è gente ho capito
ALFREDO:- stanno hanno riunito per la giornata siamo dovuti partire prestissimo
alle quattro perché hanno riunito tutto il personale eh qua sono 450 persone eh
nell'enorme piazzale qua e hanno fatto una festa di fine anno oggi é l'ultima
giornata lavorativa per loro allora c'è palco c'è fotografi eh c'è un pò di tutto
insomma anche perché
omissis..
ALFREDO:-stanno io mi sono defilato sto nella zona lontano da loro
omissis
ALFREDO:- praticamente loro adesso stanno facendo siccome questo è un unico
gruppo ma sono dieci dieci undici società che fanno capo sempre alla stessa
persona no eh praticamente adesso stanno facendo le foto a gruppi secondo i vari
settori commerciali eh i vari impieghi e tutto perché in effetti perché tutti in gran
galà perché poi queste foto andranno messe su internet sui loro loghi è una
questione anche di immagine perché questa società ha fatto un salto di qualità
quest'anno eccezionale si può dire che praticamente è uno vedi il numero degli
impiegati che tiene 450 persone si può dire che nel mezzogiorno è una delle
primissime aziende a dare lavoro hai capito proprio per questo mi sono defilato
meglio non venire in nessuna foto
omissis...
ALFREDO:- loro si divertono giustamente hanno una previsione di lavoro
importante per il futuro ma non solo i proprietari ma anche sta gente che fatiga
qua anche perché tu sai chi è nel ramo da diverso tempo la previsione è che nei
prossimi anni si continui a dilatare l'azienda quindi ci sono gli avanzamenti di
carriera che qua non servono le raccomandazioni eh qua si va avanti solamente
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per meritocrazia tu dimostri di essere attaccato al lavoro tu dimostri di saper
lavorare e in automatico si allarga la cosa e ti pigliano e ti passano avanti
un'altro fa il lavativo questo qua deve stare attento che lo mandano via ma non
perché sono persone inc..qua l'azienda se va bene va bene per te e va bene per me
dacci un minimo quorum di impegno eh saremo felici di aumentarti pure la paga
sai sono tutti quanti messi in regola tutti quanti guadagnano i soldi tutti quanti se
fanno straordinario ne possono fare tranquillamente continuano a guadagnare
soldi sono felici ..hanno sparato pure i fuochi artificiali è una bella
manifestazione
omissis...perché la moglie del PRESIDENTE
LUCIA:-la moglie del Presidente serve per apparecchiare e sparecchiare
ALFREDO:- no figurati tiene già gli addetti che fanno questo servizio
LUCIA:-stavo scherzando
ALFREDO:-la moglie del Presidente sta lì comoda omissis per il fatto di questo
sono persone che si sanno muovere anche se non si muovono bene subito li metto
apposto o no
omissis
Poi Alfredo passa al telefono Peppe
omissis...
Progr. 186 del 29/12 ore 18.29 tel body (All. 20 bis )
'Alfredo con Peppe che gli dice dove si trova (i due sono alla festa del Gruppo
Grasso) in quanto Peppe gli dice " non mi vedi inzallanuto"'
Così:
SMS ROMEO DEL 29/12/06 ORE 19.41 DA 3406354306 (All. 21 bis )
'e'' inutile ricordarti xche gia lo sai anche in questi giorni se hai bisogno basta
chiamarmi.'
SMS ROMEO DEL 3/01/07 ORE 13.14 VERSO 3406354306 (All. 22 bis )
'Vi comunico che stasera non dovete venire. grazie'
SMS ROMEO DEL 3/01/07 ORE 13.35 da 3406354306 (All. 22 bis )
OK
Progr. 12 dell’8/01/07 ore 16.41 tel Grasso (All. 23 bis )
'Renato dice che sta andando a fare un servizio a Licola pertanto si sarebbe
ritirato direttamente e quindi non deve più andare'
Sms Peppe del 9/01/07 ore 13.02 (All. 25 bis )
'Ci vediamo oggi alle 17. 15 x sostituire piero- a casa tua ?'
Sms Peppe del 9/01/07 ore 13.04 (All. 25 bis )
'Va bene x oggi a casa mia'
Progressivo n°: 1740 Data : 09/01/2007 Ora : 18:01:53 (All. 25 bis )
PIETRO:- pronto
UOMO:-uh pronto
PIETRO:-uh bello dove sei
UOMO:-carabiniè a che ora ci vediamo
PIETRO:-no non andiamo là stasera
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UOMO:-ah non si va stasera
PIETRO:-no no
UOMO:-e come mai
PIETRO:-eh perché io poi ti spiego da vicino
UOMO:-che cosa è successo
PIETRO:-eh io sono andato a fare delle visite
UOMO:-eh
PIETRO:-e sono rimasto bloccato ecco perché capito
UOMO:-ah
PIETRO:-ti ha chiamato ti ha detto che andava direttamente lui ci andiamo
venerdì oppure qualche volta li sostituiamo noi a loro
UOMO:-ah va bene io pensavo
PIETRO:-va bene
UOMO:-no io pensavo che fosse successo qualcosa no ecco perché chiedevo
PIETRO:-no assolutamente
UOMO:-ma tu come ti senti adesso
PIETRO:-io sono all'ospedale adesso
UOMO:-ah
PIETRO:-sto all'ospedale adesso
UOMO:-ti serve qualcosa Piè
PIETRO:- no tutto apposto no ti preoccupare
UOMO:- senti se ti serve qualcosa chiama sempre
PIETRO:-ti ringrazio non ti preoccupare
UOMO:-va bene
PIETRO:-ciao bello
UOMO:-allora mi alleno
si salutano.
Così, sull’interessamento, da parte del Bruno in merito all’andamento dell’attività di Grasso nel
settore delle “macchinette”.
BETA3 PROGR 448 DEL 22/12 ORE 14.51 (All. 26 bis )
'fabio chiama piero e questi dice che sta a lavoro e fabio dice che è stato a
Lusciano ed ha fatto tre macchine ed adesso deve farne altri due macchine in un
centro
commercial e
si sentono dopo'
1452 DEL 2/1 ORE 19.13 (All. 27 bis )
'Fabio chiede se è arrivato tardi su (riferimento ufficio dei GRASSO) poi
riferimenti n.i.Poi i due commentano che vi è maretta tra MARIANO e RENATO
per la consegna che non si sta realizzando di alcune loro macchine perché non gli
vogiono dare più acconti sulle macchine e quindi che ci sono dei problemi'
1237 del 28/12 ore 18.46 verso 3338284324 (All. 28 bis )
'Fabio chiede a Pietro se è andato sull'ufficio e Pietro gli risponde che adesso sta
andando mentre Fabio sta andando via dopo aver acquistato il televisore'
Ed ora le conversazioni da cui si evince la conclusione di un contratto di leasing avente ad oggetto
un’autovettura Mercedes da destinare a Pietro Bruno.
I dialoghi sono in chiaro e lasciano poco spazio all’immaginazione.
L’insistenza di Bruno, la stipula, a suo nome, del contratto relativo all’installazione dell’antifurto
satellitare sul veicolo, (si è appurato che in merito all’acquisto della autovettura Mercedes ML 320
CDI 4 Matic targata DF608EH, il contratto di tele-controllo con la società Over Sat Srl è stato
stipulato da Maddalena Gianfranco, via Gramsci nr 42 Marano (NA) ed i recapiti telefonici forniti
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alla società per l’attivazione allarme/furto sono le utenze in uso a Bruno Pietro, nr. 340.9625460 e
331.2006786), gli ammirati commenti che seguono la consegna e le confidenze di Gaia Tuccillo
provano che la Mercedes, così come programmato, é entrata nella disponibilità dell’infedele
carabiniere.
Risulta, poi, dalle concitate telefonate prodromiche alla conclusione del leasing, che esso é stato
stipulato dal “gruppo Grasso”.
Univoci sono i riferimenti alla “Mimosa s.r.l.”, che sarebbe dovuta figurare quale soggetto
stipulante, ma alla quale, evidentemente, per rendere più difficile il collegamento con la famiglia
Grasso (vedi compagine societaria della “Mimosa”), viene preferita poi la Giemme Giochi di quel
Maddalena che si presta abitualmente a schermare affari poco limpidi.
E’ certo che il prezzo viene pagato dalla Giemme Giochi ed é certo che Massimo Grasso si accolla
anche le spese dell’assicurazione.
Come si anticipava, dunque, il contratto di leasing per l’autovettura è stato sottoscritto tra la G.E.
CAPITAL SF Spa e la GIEMME GIOCHI DI MADDALENA Gianfranco con numero
3000167430. Maddalena Gianfranco nato a Napoli il 02.02.1969 ha fornito il proprio modello PF
2006 periodo d’imposta 2005 con reddito d’imposta di euro 82738,00 e volume di affari per euro
4.415.546,00. Il contratto di locazione finanziaria è stato sottoscritto quale utilizzatore da
Maddalena Gianfranco e canone mensile di euro 889,00.
La G.E. Capital Servizi finanziari in data 21.12.2006 ha ricevuto dal Maddalena l’autorizzazione al
pagamento a favore della AUTONAPOLI di euro 59.145,38 quale corrispettivo per l’autovettura
ML 320 CDI Sport di cui al contratto 3000167430 del 14.12.2006, allegando altresì contratto di
polizza assicurativa stipulato con la società AURORA Assicurazioni agenzia di Napoli con premio
assicurativo di euro 1347,79.
Questi i dati documentali.
Ed ora le risultanze dell’ascolto.
La prima conversazione sull’argomento veniva registrata il 9/12/06 ed avveniva tra il Bruno e tale
Del Prete Gianluca, nato a Frattamaggiore il 28/02/73, probabilmente parente dell’intestatario
dell’utenza303 contattata.
Così:
Progressivo n°: 85 Data : 09/12/2006 Ora : 09:58:57 Durata : 0:02:13
(…)
b= no, ma dico, la pratica come sta messa?
u= no io me la so' vista... questi hanno fatto bei numeri, diciamo, sta bene, ha
proprietà il titolare, quindi, tranquillo proprio...
b= ma dico ma eh eh... manca qualcosa ancora?
u= mi devi dare solo ... (inc) sono arrivati pure i fax venerdì... cioè giovedì
b= mmm...
u= quello che mancava... mi mancano solo le coordinate bancarie e lunedì mattina
me le dà... la voltura dall'azienda... dalla MIMOSA a questa qua
b= ma lunedì mattina ce la facciamo per lunedì sera tutto?
u= lunedì sera sicuramente... devo/e fare solo la voltura
b= eh... speriamo bene
u= no, no... la società è buona
b= no, dico speriamo bene che ce la facciamo per questa settimana
u= aah, come no?! guarda, lunedì sicuramente... io solo (inc) dalla (inc. forse
nome di società) a questa qua
(…)
303

3497178377 DEL PRETE DAVIDE VILLARICCA (NA) 25/12/1978 VIA BIANCARDI 10 80027 FRATTAMAGGIORE (NA) DLPDVD78T25G309V
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b= ma poi lo chiamate voi, lunedì per le coordinate?
u= lunedì mattina, non vi preoccupate, già ce l'ho segnato
(…)
Alle successive ore 13.29 l’indagato si metteva in contatto con l’utenza nr. 3471732431, risultata
intestata poi a De Rosa Bruno, nato a Napoli il 15/09/1971, ivi res.te, in Vico Nocelle nr. 45C. Il
Bruno nell’occasione parlava con il suo interlocutore del modello dell’autovettura, un ML 320 sport
(autovettura prodotta dalla Mercedes) e del suo valore, che come già anticipato, si aggirava sui
sessantamila euro. Effettivamente, l’intestatario dell’utenza telefonica è proprietario di 80/100 ed
amministratore unico dell’autorivendita AUTONAPOLI s.r.l., sita in via Astroni 296 ad Agnano
(NA)
Così:
Progressivo n°: 116 Data : 09/12/2006 Ora : 13:29:18 Durata : 0:01:51
uomo :- 393471732431
Pietro con uomo parlano di una autovettura - il ML 320 sport - i due discutono di
due differenti modelli di cui quello scelto porta molteplici optional - accessori l'uomo poi dice che il cromo 57.000,00 euro e a listino costa 69.000,00 perché ci
sono una marea di accessori pertanto non si può cambiare il navigatore da quello
piccolo a quello grande perché altrimenti si modifica tutta la plancia
Nei giorni seguenti le telefonate sull’argomento si susseguivano prevalentemente con il Del Prete.
Emergevano difficoltà collegate al fatto che la società che avrebbe dovuto contrarre il leasing (non
più la Mimosa, vedi anche i precedenti riferimenti alla “voltura”) aveva già in corso un’altra pratica
di contenuto analogo e si comprendeva il coinvolgimento di Gianfranco Maddalena.
Espliciti erano i riferimenti al “gruppo Grasso” ed alla Mimosa, laddove risultava il canale
privilegiato tra Bruno e Massimo Grasso, amministratore unico de “Le Mimose s.r.l., cui il primo
mediatava di rivolgersi per sbloccare la fastidiosa situazione di stallo.
Così
Progressivo n°: 250 Data : 11/12/2006 Ora : 18:35:14 Durata : 0:02:16
(…)
GIANLUCA ho parlato con MADDALENA e praticamente lui il contratto lo ha
firmato il nove novembre
PIETRO eh
GIANLUCA di pari importo mo sto facendo una relazione e la mando su per
sbloccare ho scritto ho parlato pure con
PIETRO il nove novembre per che cosa
GIANLUCA un'auto di 55 mila euro
PIETRO e mò che cosa ha fatto lui ha disdetto che cosa ha fatto
GIANLUCA e no ha già firmato il contratto
PIETRO e non si può fare allora
GIANLUCA no diciamo che abbiamo chiamato su e hanno sbloccato la cosa e solo
che adesso devo fare una relazione e la sto preparando adesso stesso
PIETRO ma hanno sbloccato o no
GIANLUCA allora fatto state al mille per mille che non è un problema ma solo che
adesso devono sbloccare sta benedetta cosa perché le cose le dicono sempre dopo
no non è che debbiamo aspettare prima che escono le cose e poi lo dicono e
dobbiamo perdere tre volte tre giorni per fare una stronzata di mezza giornata
questo è il fatto
PIETRO mannaggia la marina questo non me la dà neppure per giovedì la
macchina
GIANLUCA no domani sicuro al 100% ci rivado là non vi preoccupate adesso
faccio sta cosa e domani mattina vedo quanto prima di farmela sbloccare
PIETRO ma voi avete parlato con là
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GIANLUCA io ho parlato con sto MADDALENA qua
PIETRO ma questo MADDALENA dev'essere un'altro stronzo dev'essere perché
non lo dice prima queste cose
GIANLUCA io che ma anche il commercialista lo sa che ha fatto me lo vuoi dire
eravate presente non è che sto dicendo una stronzata io più di questo che cosa vi
posso dire che cosa posso fare
PIETRO ma adesso questo ce la mandano di nuovo indietro la pratica com'è la
situazione
GIANLUCA come
PIETRO la rimandano in dietro la pratica non serve nemmeno questo allora
GIANLUCA no no quando mai e perché allora stavo fino adesso a fare la relazione
ma quando mai ho già parlato su con la direzione me la sbloccano la cosa
PIETRO si
GIANLUCA vogliono una motivazione gli dico che questa macchina è del direttore
non lo so devo adesso scrivere una stronzata
PIETRO va bene
GIANLUCA vi chiamo domani in tarda mattinata e vi faccio sapere ma state a
pensiero sicuro in un modo o in altro vi vado a dare..
Così:
Progressivo n°: 266 Data : 12/12/2006 Ora : 09:42:40 Durata : 0:01:57
(…)
GIANLUCA: giusto ieri sera ho fatto la relazione ho detto ma comunque la prima
macchina che loro hanno acquistato è del loro direttore commerciale
PIETRO:eh
GIANLUCA:eh che cosa dobbiamo fare e l'altra questa qua è sua personale e in
virtù che essendo già cliente e fa parte del GRUPPO GRASSO a destra e a sinistra
ho dovuto fare tutta una relazione e mi dà i documenti dell'altra società
PIETRO:eh
GIANLUCA:e poi stamattina perché loro alle sei chiudono e io l'ho fatta alle sette
e mezza l'e-mail e mo aspetto verso le dieci dieci e qualcosa e chiamo
PIETRO:inc..
GIANLUCA:però sti benedetti
PIETRO:inc
GIANLUCA:ma si fa la pratica però guardate non è per qualcosa però quando si
fanno ste cose ve lo devono dire perché vedete poi perdo tempo
PIETRO:fatemelo sapere subito perché poi io vado là e vado a parlare io da
vicino con MASSIMO
GIANLUCA: no quelli non c'entrano niente quello la non mi disse niente
MASSIMO
PIETRO:e va bene se no lo facciamo con la MIMOSA subito che la MIMOSA è
buona
GIANLUCA: va bò ma pure questa qua non è un problema farlo solo che adesso
devo perdere una giornata per fare questa benedetta cosa
PIETRO: va bene ma adesso dobbiamo solo aspettare l'OK
GIANLUCA: devo aspettare che loro mi autorizzano questa variazione che ho fatto
PIETRO:a ecco
GIANLUCA:solo questo
PIETRO:ma per mezzogiorno ce la facciamo
GIANLUCA: eh dottò penso di si però non ..vi posso garantire che si fa
l'operazione però non so se ce la faccio in mattinata o nel pomeriggio questo non
glielo posso dire adesso
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PIETRO:mannaggia
GIANLUCA:eh mannaggia benedetto ..
PIETRO:io nel pomeriggio volevo andare lì non voglio far passare oggi avete
capito
GIANLUCA: si no ma noi oggi in un modo o in un altro chiudiamo non vi
preoccupate
PIETRO:ah va bene verso mezzogiorno ci sentiamo
GIANLUCA:vi chiamo io verso mezzogiorno
PIETRO: va bene grazie
Dopo altre conversazioni interlocutorie fra i due che vertevano sugli stessi argomenti e, in
particolare, sui problemi che si erano verificati in relazione al leasing chiesto dalla società (Progr
n°: 285 Data : 12/12/2006 Ora : 11:29:30 All. 42, Progr. n°: 292 Data : 12/12/2006 Ora :
14:26:06 Durata : 0:01:18 All. 43), alle ore 15.36 dello stesso 12/12/06 si appurava che il Del
Prete, per superare alcuni degli intoppi burocratici, aveva riferito alla finanziaria che la società
voleva acquistare l’autovettura per “…il direttore commerciale” (Progr. n°: 297 Data : 12/12/2006
Ora : 15:36:50 All. 44). Alle successive 17.46, poi, si appurava che la finanziaria in questione
aveva la propria sede legale a Mondovì e che ogni problema si era risolto (Progr. n°: 309 Data :
12/12/2006 Ora : 17:46:44 All. 45).
Tanto é vero che Bruno si prefigurava, con soddisfazione, l’imminente consegna:
Progressivo n°: 332 Data : 12/12/2006 Ora : 21:56:00 Durata : 0:01:41
omissis..
Pietro:- ma che domani mattina vado a ritirare la macchina o fratello scompaio
proprio
Fabio:- mi porti a fare un giro
(…)
Anche il 13/12/06 altre conversazioni sull’argomento si susseguivano (Progr. n°: 358 Data :
13/12/2006 Ora : 10:59 All. 47, Progr. n°: 362 Data : 13/12/2006 Ora : 11:46 All. 48, Progressivo
n°: 392 Data : 13/12/2006 Ora : 14:45:57, All. 49) ed alle 17.41 si comprendeva che l’autovettura in
questione era stata importata direttamente dalla Germania da De Rosa Bruno, che al telefono con il
Bruno gli riferiva testualmente: “…già la Jerishwagen mi ha mandato già la lettera” (Progr. n°: 397
Data : 13/12/2006 Ora : 17:41All. 50).
Dopo pochi minuti, alle 18.14, il Bruno riceveva dal Del Prete l’attesa notizia relativa alla
concessione del finanziamento (Progr. n°: 405 Data: 13/12/2006 Ora : 18:14 All. 51).
Alle 18.23 un’altra conversazione faceva emergere che il Bruno, dalla stessa auto concessionaria,
aveva acquistato anche un’altra autovettura, una Chevrolet Matiz.
Così, apprendo di tutta evidenza che l’indagato é interessato, comunque, anche ad un veicolo
diverso dalla Chevrolet di cui si discorre:
Progressivo n°: 413 Data : 13/12/2006 Ora : 18:23:40 Durata : 0:02:10
R: Auto Napoli
P: Ragioniere buongiorno ....
R: Chi è?
P: Anzi buona sera, io adesso mi sto svegliando ... sono Bruno, l'amico di Bruno
De Rosa ...
R: Eh ... si ...
P: Ma vi ha chiamato questo disonesto(viene interrotto)....
R: In questo momento ...due minuti fa ...
P: Questo mi sta mettendo in condizioni che vado là ...
R: Domani mattina mi ha detto, poi vi faccio sapere ...
P: No, perché io l'ho chiamato e gli ho detto mandatemi i documenti indietro
questo mi ha chiamato dopo dieci minuti e mi ha detto "no io sono pronti i
documenti, vado domani mattina", vi ha chiamato allora ....(inc.)...
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R: E adesso mi ha detto che viene domani mattina ...
P: Ah, apposto, perché ha avuto ...(inc.)... sta andando a far firmare il contratto e
domani vi porta i documenti per l'immatricolazione...
R: Eh ...
P: Eh... ragioniere, ma ce la facciamo poi per sabato... si ...
R: No ...
P: Domani è giovedi ...
R: Purtroppo non ce la facciamo ...
P: Veramente?
R: Eh veramente ...
P: Come non ce la facciamo ...
R: No ...
P: Domani mattina questo per mezzogiorno ...
R: Non ce la facciamo, ci vogliono i tempi tecnici ....
P: Eh ... ma almeno la piccolina si però ...
R: No, nessuna delle due ...
P: La Matitz là, la Chevrolet ... come non ce la facciamo quella là .... quella già
ce li avete i documenti voi ...
R: E quella là domani mattina pure la passo, non c'è problema ...
P: Eh ma ...(si accavallano le voci)...
R: Ma pure lui mi ha detto che mi paga all'atto dell'immatricolazione ....
P: Uh anima... e perché quello è uno scemo, ecco perché ...
R: ...Eh, eh ...
P: Uno scemo ma che ...(inc.)...
R: porta prima il libretto e poi mi fa l'assegno ...
P: E quello è uno scemo, è uno scemo ... ma ...
R: Ma non vi preooccupate ... io poi vedo io se posso fare qualche cosa ...
P: Va bene ... a domani, grazie ...
(…)
Di seguito si accerterà, anche grazie ai dati forniti dal Bruno, che l’autovettura in questione sarebbe
stata ceduta alla moglie dell’indagato, in fase di separazione, anche se formalmente a lui intestata.
Così:
591 verso 3357915498
'Pietro chiede al ragioniere la targa della macchina per la moglie e il ragioniere
chiede la targa BS 307 ZH e poi chiede il numero di fax dell'ufficio 5488229'
Anche se Bruno parla in prima persona, non vi sono dubbi su chi si sia accollato le spese del
leasing.
E’ Gianfranco Maddalena (la Giemme Giochi ha sede in Marano) a dover essere preventivamente
contattato ed a farsi carico del pagamento.
Così:
Progressivo n°: 420 Data : 13/12/2006 Ora : 18:34:33 Durata : 0:02:34
PIETRO:-ma ditemi una cosa ma domani mattina gli portiamo tutti i soldi a questo
GIANLUCA:-no all'immatricolazione si
PIETRO:-eh bisogna immatricolare e noi a quanto l'abbiamo chiusa a sessanta
GIANLUCA:-a sessantasei
PIETRO:-no
GIANLUCA:-io a sessanta vado a dare a lui
PIETRO:-ma noi per forza gli dobbiamo dare sessanta e se gli tiriamo il prezzo
GIANLUCA:-eh eh
PIETRO:-no eh no non so una domanda
GIANLUCA:-eh si può fare ma devo cambiare il contratto
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PIETRO:-no ma che cambi il contratto ma state pazziando ma non cambiamo
GIANLUCA:-perdo una giornata
PIETRO:-no no non dobbiamo cambiare niente non dobbiamo cambiare niente
omissis
PIETRO:- a forza dobbiamo andare con i soldi noi
GIANLUCA:-si
PIETRO:-non possiamo dargli di meno no
GIANLUCA:-eh no
PIETRO:-perché
GIANLUCA:-perché è stata impostata con il dieci per cento di acconto quindi
giusto quello mi ha fatto pure una forzatura a farla con il 10% di acconto perché
di solito queste macchine si fanno con il 20% di acconto noi l'abbiamo fatto con il
10% perché..
PIETRO:-a lui materialmente che cosa gli diamo
GIANLUCA:- sessantamila euro
PIETRO:-ma un assegno gli date voi
GIANLUCA:-si
PIETRO:-e non gli possiamo dare un assegno mancante (ndr in meno) qualcosa
mancante
GIANLUCA:-quello è un assegno che viene stampato da
PIETRO:-viene direttamente da là mo ci vuole un altro mese per arrivare
quell'assegno
GIANLUCA:-no no quello arriva direttamente e noi lo stampiamo qui in ufficio lo
facciamo quando mai assolutamente
PIETRO:-ah ecco
GIANLUCA:-io l'ho avvisato pure che domani che la macchina gliela pago dietro
le targhe post immatricolazione e domani gli vado a portare il contratto ho
chiamato pure a MADDALENA ho appuntamento domani con lui a l'ufficio suo a
Marano
PIETRO:-eh, ma noi con MADDALENA dobbiamo andare prima da MADDALENA e
poi
GIANLUCA:-no la prima cosa domani vado a portare i documenti a quello per
l'immatricolazione e poi vado da MADDALENA
PIETRO:-ah ecco
GIANLUCA:-se non me ne esco più..poi una cosa o chi..
PIETRO:-esatto
GIANLUCA:-meno male abbiamo..
PIETRO:-speriamo speriamo
GIANLUCA:-e che deve succedere
PIETRO:-ci vediamo domani
GIANLUCA:-se domani non c'è linea per stampare il contratto me ne vado da
Napoli ve lo giuro
PIETRO:-come non c'è la linea vado io a Mondovì
(…)
Intanto, il 18.12.2006, alle ore 9,55, dal suo ufficio, Bruno effettuava un’interrogazione tesa a
verificare l’eventuale esistenza di atti di indagine a carico di “gianfranco+maddalena”.
Era evidentemente un modo per rassicurarsi in merito ad eventuali, possibili provvedimenti di
sequestro che avrebbero potuto colpire l’autoveicolo.
Dopo altre telefonate fra il Bruno, il Del Prete che stava curando la pratica del finanziamento ed il
De Rosa Bruno che stava vendendo l’autovettura importata dalla Germania (Progr. n°: 474 Data :
14/12/2006 Ora : 13:24:03 All. 55, Progr. n°: 475 Data : 14/12/2006 Ora : 13:25:26 All. 56, Progr.
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n°: 476 Data : 14/12/2006 Ora : 13:26:48 All. 57, Progr. n°: 506 Data : 14/12/2006 Ora : 15:21:40
All. 58), alle 21.30 del 14.12 il Del Prete contattava il Bruno per riferirgli dell’esigenza di stipulare
la polizza assicurativa e, a tal proposito, l’indagato affermava di dover interpellare il Grasso,
nell’occasione indicato col soprannome: “…René” (All. 59).
Così:
547 14/12/2006 21:30 verso 3497178377
GIANLUCA: pronto dottore caro buonasera
PIETRO: già dormiamo
GIANLUCA: magari non ancora
PIETRO: come non ancora alle nove
GIANLUCA:sono arrivato mezz'oretta fa a casa
PIETRO:tutto apposto là
GIANLUCA:si sono stato là gli ho lasciato gli ho fatto firmare il contratto e tutto solo che la
polizza ha detto dovete darla a chi ha acquistato la macchina che c'entra con la polizza
PIETRO:in verità non sono andato non sò niente
GIANLUCA:questo..domani vi chiamavo con calma i dati io ce li ho che comunque io ho fatto la
pratica mo voi avete qualcuno che vi fa le polizze se no vedo un attimo io
PIETRO:non lo so mo sto andando da RENE' mo glielo dico a lui se no gliela diamo a lui
GIANLUCA:va bene fatemi sapere perché..tanto è una sciocchezza poi alla fine non è niente di
PIETRO:no e che cazzo è figuratevi annuale si deve fare com'è
GIANLUCA:no ogni sei mesi simestrale ma la macchina non è solo per quattro cinque mesi
PIETRO:si la facciamo ogni sei mesi non c'è problema ..l'importo quant'è GIANLUCA: l'importo
della macchina dev'essere stimata per sessantasei
PIETRO:no quant'è l'importo per l'assicurazione
GIANLUCA:non ho proprio idea
PIETRO:allora chiamo io
GIANLUCA:va bò
PIETRO:per il resto tutto apposto
GIANLUCA:si si ho fatto tutto vi ripeto ho mandato la fattura per fax alla concessionaria mo
PIETRO:mo che cosa dobbiamo aspettare
GIANLUCA:che vi dia la macchina questo
PIETRO:che immatricola che fa
GIANLUCA:si lui deve immatricolare e gli vado a portare i soldi
PIETRO:va bene
omissis'
Ancora univoci riferimenti al Grasso ed al veicolo.
Così:
576 15/12 09:28
b. riferisce a del prete di essere stato a casa sua ieri sera (da Renato) e che l'assicurazione bisogna
portarla da Renato; b. dice lui come fa a fare l'assicurazione se non ha la targa?. B. continua e
riferisce a Del Prete che Renato voleva che andasse da Lui. La macchina è attualmente in officina
poiché stanno montando il satellitare. B. sollecita il Del Prete a reperire la targa'
E finalmente Bruno entra in possesso della lussuosa vettura.
Così:
105 tel gaia 16/12/2006 13:45 (All. 63).
'Gaia dice alla madre che Pietro è andato con un " pezzo di macchina" e adesso lo doveva
accompagnare per parcheggiare nel garage perchè l'ha ritirata oggi e tanto che è grande sembra
un camion'
Così:
703 16/12 13.31 verso 3338284324 (All. 64)
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'Pietro dice a Fabio che è andato a ritirare " il mostro" ( ndr macchina ML320) Pietro si esalta nel
descrivere l'autovettura che ha la carrozzeria grigio cubanite'
Altre conversazioni fornivano poi riferimenti alla targa dell’autoveicolo – DF608EH – (sms del
20/12/2006 ore18:21 da 3357915498: “Numero targa mercedes DF608EH” All. 65) e, infine, al
fatto che l’assicurazione sarebbe stata stipulata da GRASSO Massimo, fratello di Renato.
Così:
Progr. 914 del 21/12/2006 ore 08:37 verso 3497178377
'D: dottore buongiorno
P:Buongiorno come va tutto bene?
D:tutto bene a lei la macchina?
P:eh...la macchina sta la perché sono arrivate le targhe stamattina
D: ah
P:le ha mandato un fax...le ha mandato
D si mo domani mattina...oggi vado...cioè stamattina vado in ufficio prendo l'assegno e gli vado a
pagare la macchina
P: no ma eh...l'assegno...si va bene...no dico...il fatto lì dell'assicurazione...
D ho parlato con Massimo Grasso...ho parlato con Massimo Grasso e gli ho dato tutto l'altro
giorno
P:che gli avete dato a Massimo?
D il coso dell'assicurazione...aspettavamo solo una copia del libretto per poterla fare
P: è arrivata la copia del libretto...ve l'ha spedita via fax
D a me!...mo una copia va data pure a Massimo per poter fare la polizza
P : eh ma ce la dovete dare entro stamattina se no questo...quando la facciamo più sta polizza
D eh...io mo sto un attimo facendo un servizio mio in banca mo vado in ufficio a Napoli e ke giro il
fax
P: va bene...mi fate saperte qualcosa per oggi?
D non vi preoccupate dottore...non vi preoccupate arrivederci
P: grazie'
Così:
923 del 21/12/06 ore 11:05 verso 497178377
'Del P: dottore buongiorno
Pi:pronto
Del P:buongiono a lei dottore
Pi:che avete fatto? avete avuto il fax?
Del P:ho mandato il fax...ho girato il fax pure già a Massimo Grasso in ufficio per farmi fare la
polizza
Pi: quando la consegnano...l'avete detto che ve la deve fare subito
Del P: eh...
Pi: ma non la dovevate portare a Giancarlo voi scusate?
Del P: a chi?
Pi: la polizza
Del P: no..parlai con Massimo...dice guarda ...noi la polizza ha detto dammela a me la devo fare
io...
Pi: siete..(inc) con Massimo stamattina
Del P: il fax già gliel'ho fatto stamattina
Pi: ma a massimo gliel'avete detto
Del P: con massimo ho parlato due gioni fa
Pi: chiamatelo mo a massimo altrimenti si scorda
Del P: gli ho mandato il fax con la dicitura ...fare polizza.. e come si scorda scusatemi?...gli ho
mandato il fax con la scritta sopra fare subito polizza RC auto
Pi: fagli un colpo di telefono e dici Massimo ti è arrivato il fax?
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Del P: fatemi una cortesia dottore...più che altro è una cosa che dovreste fare voi...è stato montato
il satellitare sulla macchina
Pi:penso di si
Del P:quella costa di meno l'assicurazione furto e incendio...si dovrebbe fare una copia
dell'impianto montato a loro
Pi: perché non lo chiamte voi al ragioniere?
Del P: mi fate.. e mo ci devo portare pure l'assegno al ragioniere
Pi: dobbiamo andare la?
Del P:come'
Pi: quando andiamo la?
Del P: io mo sto a fuorigrotta e sto andando in ufficio a prendermi l'assegno
Pi:ci sentiamo dopo e ci andiamo insieme?
Del P: e vogliamo andare insieme?
Pi: certo certo parliamo un poco con questo stronzo
Del P:va bene a dopo
Pi: grazie'
Così:
Progr 1002 del 21/12 ore 21.05 verso 3497178377 (All. 42 bis )
'piero chiama Del Prete e chiede se ha parlato con Massimo e Del Prete gli dice di si e che aveva
già mandato il fax alla GM per fare la polizza e la pagano loro e Pietro gli da conferma dicendogli
"... si si poi me la vedo io con Renato..."
parlano di attivare il satellitare del prete gli chiede se per il saldo d iprendono i soldi extra e Pietro
gli dice che a lui non gli interessa e che sono rimasti già d'accordo con Bruno ed il problema è il
ragioniere Si risentono domani'
Così:
1259 del 29/12 ore 11.07
Gianluca chiama Pietro e dice che deve chiamare all'amico loro e Gianluca lo rassicura che è stato
chiamato dall'assicuratore che gli ha confermato che il contratto è stato stipulato pertanto Pietro
gli comunica che andrà subito a prenderlo'
Così:
Progr. 118 del 2/01/07 ore 14.28 beta 2 (All. 44 bis )
'Gianluca Del Prete chiama a Pietro per vedere se abbia ritirato il contratto assicurativo. Pietro
dice che come l'avrà in possesso il contrassegno lo manderà.'
Progressivo n°: 1445 Data : 02/01/2007 Ora : 19:07 (All. 45 bis )
GIANLUCA:- dottore buonasera
PIETRO:-io sono qui da MASSIMO e domani ..domani io vi mando il fax per l'assicurazione
dell'assicurazione perché è stata gliela portano domani mattina qua l'originale va bene
GIANLUCA:-va bene va bene
PIETRO:-va bene
GIANLUCA:-mi mandate il fax
PIETRO:-si si
GIANLUCA:-va bene grazie dottore
Il 3/01/07 alle ore 18.47 sull’utenza del Bruno si acquisiva un sms – inviatogli tramite l’utenza
dedicata – con il quale Grasso Renato gli comunicava di essere in possesso del contratto
assicurativo
Così:
SMS del 3/01/07 ore 18.47
'L''assicurazione e pronta ce l''ha mio cognato.'
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Il giorno successivo il Bruno dava incarico alla Tuccillo, in quel momento presente sul posto di
lavoro, di ritirare il documento prima citato per suo conto.
Così:
1487 DEL 4/1 ORE 12.33
'Pietro chiama a Gaia, alla quale dice di andare da Sergio, che si trova al primo gabiotto sulla
sinistra, esattamente alle spalle di dove si trova il divanetto, ovvero dove si prendono gli anticipi
dei soldi e deve farsi dare una cosa sua. Pietro dice di prendere dei fogli di carta e deve fare le
fotocopie, dopodichè deve tenerle entrambe, poichè gli farà sapere successivamente dove deve
inviarle via fax.'
Così:
1488 DEL 4/1 ORE 12.54 (All. 48 bis )
'Gaia dice che non ha potuto fargli quel servizio, poichè c'è il presidente con altre persone e che
vedrà di poterglielo fare ad ora di pausa pranzo intorno le 13.30 . Pietro dice che nel caso la
attenderà a casa.'
Così:
1490 DEL 4/1 ORE 13.02 (All. 49 bis )
Pietro chiama Gaia alla quale chiede se si sia adoperata per quella cosa (prendere i documenti da
Sergio vds. conv. precedenti). Gaia dice di non aver fatto ancora nulla.'
Così:
1491 DEL 4/1 ORE 13.14 (All. 50 bis )
'Gaia dice a Pietro che ha preso l'assicurazione e Pietro le dice di fare le fotocopie di tutto perché
lui si deve prendere l'originale'
L’indicazione delle utenze cellulari di Bruno, per il caso di furto del veicolo dava poi la conferma
definitiva di chi dovesse essere l’esclusivo utilizzatore del mezzo.
Così:
1492 DEL 4/1 ORE 13.16
GIANLUCA:-dottore buon giorno
PIETRO:-buon giorno dove vi devo mandare il fax
GIANLUCA:-quale fax
PIETRO:-dell'assicurazione
GIANLUCA:-me lo hanno mandato stesso lo.. ma quello è un mongoloide l'assicuratore di questi eh
PIETRO:-si
GIANLUCA:per fare il furto ed incendio su questa macchina non è stato in grado di compilare una
scheda da assicuratore l'ho dovuta fare io adesso e gliel'ho dovuta mandare via fax
PIETRO:-perché non la facciamo..non l'avete fatta ..inc
GIANLUCA:-mannaccia la miseria
PIETRO:-avete fatto il satellitare
GIANLUCA:-si si eh ieri mi chiamò ieri MASSIMO
PIETRO:-eh
GIANLUCA:-dicendo che ha chiesto un sacco di soldi ma guardate che la macchina ha il
satellitare è una convenzione particolare infatti hanno pagato 14 euro ogni mille assicurati
PIETRO:-esatto
GIANLUCA:- a differenza dei ventotto chiesti da lui
PIETRO:- esatto viene sette ottocento euro
GIANLUCA:-viene una stronzata ho dovuto compilare io la scheda ho chiamato il ragioniere mi ha
dato la scheda l'ho compilata e gliel'ho mandata all'assicuratore fate il bonifico con la scheda che
ve l'ho compilata già io lo fate la macchina è in copertura già da adesso
PIETRO:-ehhh
GIANLUCA:-mamma mia mi ha fatto scendere proprio da
PIETRO:-inc. bisogna fare
GIANLUCA:-ho messo il numero di cellulare vostro in caso di allarme della macchina
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PIETRO:-eh
GIANLUCA:-niente diceva che faceva il bonifico oggi pomeriggio lo mandava alla Magneti Marelli
PIETRO:-lo faceva chi l'assicuratore
GIANLUCA:-l'assicuratore si
PIETRO:-speriamo
GIANLUCA:-eh più di questo mamma mia del carmino proprio
PIETRO:-voi ce lo avete il numero dell'assicuratore si ce l'ho ce l'ho e allora lo martelliamo che ce
ne fotte
GIANLUCA:-va bene abbiamo fatto questo è
PIETRO:-io ho la RC comunque
GIANLUCA:-ma la RC me la mandò ieri sera il fax della polizza e niente e mo manca solo il furto
PIETRO:-va bene va bene fatemi sapere voi qualcosa
GIANLUCA:-come vi trovate con la macchina come va
PIETRO:-ma io la ho utilizzata se no due volte
GIANLUCA:-ah avete fatto un casino per avere questa macchina mo la tenete nel garage
PIETRO:-mo sto partendo mo sto andando a Bari e poi torno
GIANLUCA:-ah
PIETRO:-mo la proviamo
GIANLUCA:- va bene
PIETRO:-va bene'
E la telefonata che segue riscontra, in concreto, l’assunto.
Così:
Progr. 1509 del 4/01/07 ore 14.55
'Pietro chiama il servizio viasat. per farlo sbloccare. Pietro ribadisce che la vettura non è intestata
a lui, MA INTESTATA ALLA "GE capital servizi Finanziari", oppure a MADDALENA
GIANFRANCO e che è targata DF 608 EH.'
Altre conversazioni, infine, avrebbero permesso di comprendere che il contratto di assicurazione
stipulato da Grasso Massimo era costato 924,00 euro ed era stato stipulato con la Coverage, mentre
l’abbonamento satellitare era stato stipulato con la Oversat ed era stato pagato dal Bruno per un
ammontare di 130,00 euro.
Così:
Pogr. 1528 del 4/01/07 ore 20.33 (All. 53 bis )
'Pietro chiede a Gaia quanto è costata l'assicurazione e le specifica che il costo riferibile
all'incendio e furto è di 924 euro (…)
Pogr. 1529 del 4/01/07 ore 20.35 (All. 54 bis )
'Pietro con Gianluca e gli comunica che ha anche il foglio della assicurazione integrativa incendio
e furto e Gianluca dice che sà che è stato fatto il bonifico e ha inviato il fax. Pietro dice che lui ha il
foglio attestante l'assicurazione furto ed incendio ed è stato MASSIMO a darglielo i due discutono
della circostanza che MASSIMO ha consegnato non l'assicurazione-tagliando bensì il foglio
richiesta per il bonifico . Gianluca specifica a Pietro i passaggi per ottenere l'assicurazione e
quindi l'assicurazione è stata inviata anche alla società del satellitare OVERSAT. Pietro dice se la
copia è stata inviata anche alla società del satellite.'
Pogr. 1559 del 5/01/07 ore 13.26 (All. 55 bis )
'Gianluca con Pietro che dice che gli hanno sostituito il telecomando e gli spiega che lui ha visto la
documentazione compilata l'assicurazione incendio e furto con la coverage che è la sociale della
magneti marelli mentre pietro chiede chi deve andare a fare il bonifico all'OVERSAT di 130 euro
perché loro non lo hanno fatto Gianluca dice che di questo fatto deve parlare con il ragioniere
perché lui non sa nulla. Pietro dice che lo va a fare lui questo mentre quello di novecento lo hanno
fatto loro. Pietro dice che ha un consumo sostenuto.'
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Non v’é dubbio che la condotta, accertata al di là di ogni dubbio, integri gli estremi di una vicenda
corruttiva e che il corruttore sia Renato Grasso, come al solito “regista” di una vicenda nella quale
altri svolgono il ruolo di mere comparse, comandate ad agire in suo nome e per suo conto.
E’ lui, d’altra parte, come sappiamo, a reggere i cordoni della borsa.
E’ certo che Pietro Bruno, come del resto il suo collega Sgambati, fosse letteralmente a disposizione
di Renato Grasso ed é stato altresì accertato che siffatta disponibilità fatta di scambi quotidiani e di
servili favori involgesse anche gravi violazioni dei doveri d’ufficio (vedi la rivelazione del segreto).
La concomitanza fra il dono e la comunicazione di notizie riservate induce fondatamente a ritenere
che la Mercedes rappresentasse il corrispettivo dell’odiosa attività di spionaggio.
Del resto, il rapporto fra Grasso e Bruno pare costellato dal succedersi di regalie (vedi il riferimento
al “cestino”, “alla busta”) ed anche sul piano logico viene difficile immaginare che il carabiniere
affrontasse il rischio di subire conseguenze disciplinari (o peggio) senza aver nulla in cambio (sul
punto si rilegga la conversazione in cui Bruno e Sgambato discorrono di denaro).
E’ dunque ragionevole pensare che la generosa elargizione rappresentasse in certo senso un’extra, a
fronte di un favore più importante e compromettente di quelli soliti.
Ciò premesso, va comunque osservato che la condotta di cui al capo 40), ancorché ragionevolmente
ricollegabile al vantaggio patrimoniale di cui si é appena detto, integra il reato di cui all’art. 326
comma 1 e non l’ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Invero, risulta, a carico dell’agente, una mera attività di rivelazione, non anche la
strumentalizzazione della notizia appresa, nè un suo auonomo e diretto sfruttamento a fini
utilitaristici.
Il che secondo la giurisprudenza di legittimità impedisce di ritenere la più grave fattispecie di cui al
comma 3, anche in presenza di un corrispettivo (cfr. Cass. Pen., sez. VI, n. 37559 del 27.9.2007).
In questo caso, evidentemente, la rivelazione del segreto potrà concorrere con la corruzione.
Ed é quello che, appunto, si verifica.
Quanto al delitto di cui al capo 41) si impongono alcune considerazioni.
In tema di corruzione in atti giudiziari l’elemento caratterizzante é che le condotte corruttive siano
poste in essere per favorire o danneggiare una parte processuale.
La giurisprudenza, opportunamente, ha chiarito che, nel processo penale, per parte deve intendersi
oltre l’imputato, anche l’indagato, sicché, evidentemente, il reato potrà essere realizzato anche nella
fase delle indagini (vedi Cass. Pen., sez. VI, n. 1425 del 21.4.1998).
Orbene, nel caso de quo, Renato Grasso era indagato nel procedimento n. 20589/05, poi riunito
all’attuale.
Non era invece iscritto nel registro degli indagati nel procedimento n. 39197/2004 (Normandia 2), i
cui atti, transitati dal primo, vengono consultati dal maresciallo Bruno.
Allo stato, sulla base degli elementi in atti, non é possibile stabilire con certezza se il dato
dell’iscrizione nel procedimento n. 20589/05 risultasse dal materiale consultato dal Bruno.
Se egli, cioé, avesse cognizione dell’esistenza di un procedimento a carico di Grasso o se, invece,
la sua illecita condotta fosse, nelle intenzioni, finalizzata ad informazioni di tipo preventivo (si può
pensare ad un favoreggiamento personale, che può concorrere con la corruzione).
Del resto, i ripetuti accessi volti alla verifica della ricorrenza, nelle indagini, dei nomi dei suoi
referenti mostra un illegale interessamento, ma rivela anche una sostanziale inconsapevolezza del
livello di conoscenze raggiunto dagli investigatori.
Se, dunque, può ritenersi, in concreto, che l’attività di divulgazione abbia finito con favorire i
Grasso anche nel processo in cui erano già indagati, non può affermarsi con certezza che tale fosse
l’effetto perseguito da Bruno.
In questa situazione la condotta descritta al capo 41) deve essere qualificata come corruzione
propria ex art. 319 c.p..
Un’ultima considerazione.
In fatto, il sinallagma tra la rivelazione del segreto e l’indebita percezione, non sembra emergere.
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Non risulta, infatti, una pattuizione originaria, un accordo corruttivo del tipo di quello che i fatti
sembrano disvelare.
Ma va ricordato che Grasso e Bruno comunicavano su utenze “dedicate” e che solo dopo
l’intercettazione della e-mail l’attenzione degli investigatori si appunta sull’insospettabile (fino a
quel momento) maresciallo.
I contatti prodromici alla rivelazione non possono, pertanto, essere noti.
E la contiguità cronologica fra il dare e l’avere pare dirimente.
In ogni caso e ad abundantiam va ricordato che, anche qualora si ritenesse di dubitare del nesso di
causa- effetto tra l’atto contrario ai doveri d’ufficio ed il profitto susseguente, comunque si sarebbe
al cospetto di una corruzione propria.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza, per la configurabilità del delitto de quo non é
necessario individuare pacificamente l’atto contrario ai doveri d’ufficio che ha dato luogo alla
percezione dell’utilità indebita quando, come nel caso de quo, risultino commistioni di interessi e
relazioni tali da far fondatamente ritenere, da parte del pubblico ufficiale, la violazione dei doveri di
imparzialità e di fedeltà ed una disponibilità generalizzata a tradire gli obblighi connessi al suo
ruolo (ex multis, Cass. Sez. VI, 2.10.2006, n. 2818).
Sulla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91 si rimanda alle considerazioni svolte
sopra.
Il reato di cui al capo 42)
L’attività di intercettazione ha fatto emergere anche una più che sospetta contiguità, tenuto conto
della personalità e della posizione dei protagonisti, tra il maresciallo Sgambati e Ferraro Nicola.
Ferraro, nato a Casal di Principe (CE) il 23.03.1961, ex patron della Eco Campania, impresa di
smaltimento di rifiuti appaltatrice dello specifico servizio in diversi comuni della provincia di
Caserta, nipote dell’ex Vice Presidente della Regione Campania Ferraiuolo Pietro Paolo ed
attualmente Consigliere Regionale nelle file dell’Udeur é indagato nel procedimento cd. Normandia
2 per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.
Egli é anche fratello di Luigi, a suo tempo coinvolto nell’indagine Spartacus.
Ebbene, risultano, nel dicembre del 2006 numerosi contatti telefonici tra Sgambati e Luigi Ferraro,
nonché un incontro tra i due, collocabile nella giornata del 19 dicembre.
Si coglie, da parte del carabiniere, una quasi parossistica ricerca dell’interlocutore, dal quale sembra
aspettarsi di essere messo in contatto con “l’onorevole”.
Così:
In data 20/12/06, alle ore 16.18, lo Sgambati ha contattato Ferraro Luigi304, nato il 18/01/64,
sull’utenza a lui intestata nr. 3487285768.
Progressivo n°: 317 Data : 20/12/2006 Ora : 16:18:19 Durata : 0:02:22
PEPPE:Don Luigi...
LUIGI:Uhe... Don Peppe...
PEPPE:Tutto a posto Don Luigi?
LUIGI:Si! Tutto a posto! Che c'è?
PEPPE:Guagliò...hai parlato con l'Onorevole?
LUIGI:No! Ancora non l'ho visto, sta in Consiglio Regionale, sarà un Consiglio... oltranza...
PEPPE:Ho capito! No...va bene...dico... quando lo vedi non dimenticarti...
LUIGI:No! Non preoccuparti perché eh...insomma non ci sono problemi!
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E’ bene rammentare a tal proposito che le attività tecniche all’epoca realizzate avevano dato
indicazione del fatto che FERRARO Luigi, fratello di FERRARO Nicola, in ragione del suo
matrimonio con Nicoletta SCHIAVONE, prima cugina di SCHIAVONE Francesco inteso
Sandokan era direttamente collegato al Clan di Casal di Principe e che vi era una totale
riconducibilità delle società del gruppo FERRARO a SCHIAVONE Francesco
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PEPPE:Vabe... va bene...
LUIGI:Il resto tutto a posto?
PEPPE:Si! Si! Tutto bene, tutto bene;
LUIGI:Guagliò... quella macchina vostra pure corre...
PEPPE:Non ho capito?
LUIGI:... incom... corre...
PEPPE:Si... ma loco... ci dobbiamo far fare il servizio... inc. ... altrimenti
LUIGI:... in.... gli serve...
PEPPE:Quando... è all'anno nuovo glielo facciamo fare ...
LUIGI:Si! All'anno nuovo lo andiamo a fare...
PEPPE:Eh...
LUIGI:Ma io ci parlai a telefono con mio fratello per il fatto tuo...ma disse: ma mica io dissi a...
(professore- cursore- questione)... che cazzo tengo a che vedere più ... disse non è questo, ha detto
solo per chiarire questa questione, insomma questa cosa inut.. la ... che è successa questa
confusione...
PEPPE: No? MA... GIGGINO... MA È NORMALE ... CHE TUO FRATELLO DEVE SAPERE LA
VERITÀ, CAPISCI?
LUIGI: E' normale! Si!
PEPPE: E perché tu... (si sente Luigi salutare una terza persona)...hai capito Luigi?
LUIGI: Ti faccio sapere io in settimana, perché io sabato dovrei andare a Bologna, non ci sto, e
non so se sabato viene a Casale....
PEPPE: Ho capito!
LUIGI: Dobbiamo andare a vedere una statua, che gli serve una statua ad una parte eh... debbo
andare a vedere un attimo questa statua ... per vedere...che dicono...
PEPPE: Ho capito! Ho capito!
LUIGI: Dopo, se per caso, se ne viene qualche altro giorno prima, te lo faccio sapere e ci
vediano... dai...
PEPPE: Eh ! A me, a noi, a noi, ci fa piacere, a parte che gli vorremmo fare gli auguri no...
LUIGI: Eh! Va bene...
PEPPE: Hai capito? A parte gli vorrei fare gli auguri... e poi ci fa piacere di vederlo pure... hai
capito?
LUIGI: Va bene!
PEPPE: Va bene Luigi?
LUIGI: Un abbraccio affettuoso...
PEPPE: Pure a te Luiigi, pure a te...
Si salutano
Risulta che il giorno prima i due si erano incontrati.
Così:
(All. 69)
Progressivo n°: 285 Data : 19/12/2006 Ora : 16:09:28 Durata : 0:00:56
Peppe:pronto
Luigi:don Peppe
Peppe:don Luigi
Luigi: ma passi più per il paese o no?
Peppe: senti...sentimi un poco io mo sto ancora in caserma ma tu stai là??
Luigi: eh pure tra mezz'ora...
Peppe: no..ma dico mica te ne devi andare ..a fare qualche servizio
Luigi: no..(incomp)
Peppe: eh allora appena fatto ti faccio uno squillo
Luigi: eh... va buono
Peppe: va buomo ciao
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Luigi: ciao
Così:
(All. 70)
Progr. 286 del 19.12 ore 16.16 verso 3487285768
(…)
LUIGI:- pronto
PEPPE:- Luigi
LUIGI:- eh
PEPPE:-sto arrivando vedi un quarto d'ora e sono là
LUIGI:- sto arrivando pure io..dove stai adesso
PEPPE:-sono sulla superstrada
LUIGI:- io sono all'uscita di Nola
PEPPE:-ma stai a Nola tu
LUIGI:- si sono all'uscita di Nola
PEPPE:-io sono quasi a Nola io posso venire anche a Nola
LUIGI:- e allora vieni qua all'uscita dell'autostrada di Nola
PEPPE:- all'uscita dell'autostrada o della superstrada
LUIGI:- no all'uscita ..dove si prende l'autostrada
PEPPE:- allora sto arrivando vedi'
Nel periodo festivo e nei giorni immediatamente successivi il maresciallo tenta in tutti i modi un
abboccamento con Ferraro Nicola.
Così:
Progressivo n°: 22 Data : 24/12/2006 Ora : 17:36 (All. 60 bis )
LUIGI:pronto
PEPPE:on Luigi
LUIGI:chi è
PEPPE:on Luigi sono PEPPE
LUIGI:oh Peppino
PEPPE:oh ti ho chiamato per farti tanti auguri a te e famiglia
LUIGI:altrettanti mio fratello non è venuto a casa altrimenti ti avrei chiamato
PEPPE:no va bò io te l'ho detto mo
LUIGI:ci vediamo dopo queste feste iamo
PEPPE:eh
LUIGI:ci vediamo dopo queste feste
PEPPE:va bene se lo vedi gli parli...
LUIGI:auguri e a tutta la famiglia e pure agli amici che non conosco chi sono gli fai gli auguri da
parte mia
PEPPE:ok
si salutano
Così:
Progressivo n°: 137 Data : 31/12/2006 Ora : 11:39 (All. 61 bis )
LUIGI:- pronto
PEPPE:-on Luigi buon giorno e auguri
LUIGI:-grazie altrettanto
PEPPE:-on Luigi come stai
LUIGI:-non c'è male tu stai buono
PEPPE:-eh non c'è male non c'è male che dici allora tutto apposto
LUIGI:-si si tutto apposto
PEPPE:-va bene
LUIGI:-va bene ma stai là a mangiare stasera
PEPPE:- si da me
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LUIGI:-da te
PEPPE:- ciao Luigi ci vediamo
LUIGI:-ciao grazie
Così:
Progressivo n°: 803 dell’11/01/07 ore 9.03 (All. 62 bis )
'Luigi con Peppe e dice che domani pomeriggio sarà da quelli parti mentre Luigi dice che deve
andare domani pomeriggio a Milano e Luigi dice che si devono aggiornare per la prossima
settimana perché il fratello adesso sta malato'.
E’ stato poi accertato che il 7.12.2006, alle ore 9.04, Pietro Bruno aveva aperto e consultato, nella
directory “Normandia 2” la nota informativa redatta su Ferraro Nicola, il 31/01/06 che era stata
depositata all’A.G. nei giorni seguenti.
Ebbene, gli accertati rapporti tra Bruno e Sgambati, lo snodarsi temporale degli accadimenti, l’ansia
con la quale il carabiniere cerca l’”onorevole”, quel riferimento alla necessità che egli sappia “la
verità” rendono del tutto plausibile che lo Sgambati avesse intenzione di informare Ferraro Nicola
delle indagini a suo carico, di cui il coindagato lo aveva reso edotto,verosimilmente per lucrarne dei
vantaggi.
Nondimeno, non vi sono elementi per ritenere che lo abbia fatto, né può affermarsi in termini di
gravità indiziante che ne abbia informato Ferraro Luigi.
L’ipotesi, come si diceva é logica e plausibile, ma mancano troppi passaggi in fatto affinché la si
possa ritenere dimostrata con la conducenza necessaria a fondare l’adozione di un provvedimento
cautelare.
I reati di cui ai capi 43 e 44
Nel corso dell’attività di ascolto si aveva modo di imbattersi in altri due militari infedeli, servitori
della camorra, piuttosto che dello Stato.
Rivelatrice era la conversazione del 5.1.2007, intercettata sull’utenza in uso a Ferraro Luigi.
Costui contattava un soggetto non meglio identificato su un’utenza radiomobile intestata a tale
Racamato Pietro, nato il 21/08/72 a Polla (SA), res.te Sala Consilina, contrada Strabella s.n.c.
Il contenuto del dialogo era chiarissimo.
Ferraro rimproverava al suo interlocutore un controllo in una “casa privata”.
E l’altro si scherniva, lasciando intendere che non aveva potuto farne a meno, poiché era stato
mandato un esposto anonimo.
Lo invitava, comunque, a non preoccuparsi, perchè nella relativa annotazione non era stato scritto il
vero e cioé che le persone presenti stavano giocando a carte, ma semplicemente che stavano
conversando tra loro.
Gli diceva anche che, se avesse voluto, gli avrebbe mostrato l’atto per dimostrargli che non c’era
nulla da temere.
Ferraro, non pago, si proponeva di andare a parlare con il “comandante”.
Così:
Progressivo n°: 215 Data : 05/01/2007 Ora : 13:29 (All. 63 bis)
UOMO:-Uh uh
LUIGI:- guagliò
UOMO:-dimmi tutto che cosa è
LUIGI:- cos è non lo sai che cosa è
UOMO:- è lo so che cosa è io ho già capito che cosa è
LUIGI:-eh ..inc. è una casa privata e mo che andate a fare il bordello
UOMO:-eh eh
LUIGI:-chi è che è venuto COPPI chi è che si è interessato
UOMO:- noi hai capito che qua possiamo fare tutte le cose
LUIGI:-ma chi si è interessato di ste cose
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UOMO:-arrivano gli esposti anonimi
LUIGI:-eh ma quattro o cinque nomi ha dato
UOMO:-eh
LUIGI:-dobbiamo vedere come dobbiamo fare come dobbiamo fare
UOMO:-ma io ho messo "erano tra di loro a conversare" hai capito o no " non quello che stavano
facendo
LUIGI:-erano tra di loro a conversare non a giocare
UOMO:-eh non ti preoccupare
(si sente insottofondo io stavo giocando con la fisher...dove sta il parente mio si stavano passandole
carte con le fisher)
LUIGI:-pronto
UOMO:-embè
LUIGI:-e come dobbiamo fare ma chi è che
UOMO:-non l'ho scritto..non l'ho scritto che stavano giocando a carte non ti preoccupare
LUIGI:-ma chi è che la tiene questa cosa il comandante tuo
UOMO:-normale Gigino
LUIGI:-ma la tiene il comandante tuo dico
UOMO:-eh
LUIGI:-e adesso vado a parlare io con il comandante
UOMO:-e non ci sta
LUIGI:-e dove sta
UOMO:-sta in ferie
LUIGI:- e come dobbiamo fare
UOMO:-non devi fare niente perché non è successo nulla è normale controllo non ti preoccupare
ho fatto tutte le cose io
LUIGI:- va bene
UOMO:-non hai capito sono io che...
LUIGI:- dopo oggi sei di servizio
UOMO:-no
LUIGI:-quando ci stai
UOMO:-sono perché ti serve
LUIGI:-domani
UOMO:-no poi dovrei stare in ferie se dici che ci dobbiamo vedere vengo io oggi "loco"
LUIGI:-eh oggi non ci sono
UOMO:-che cosa vai trovando e ti facevo ti facevo vedere con gli occhi tuoi ti facevo vedere
LUIGI:- inc.. ci dobbiamo vedere da vicino...
Già sconvolgente lo spaccato che emerge: Luigi Ferraro é, indiscutibilmente nelle condizioni di
incidere sull’operato delle Forze dell’ordine, di carpirne i segreti, di orientarne i comportamenti.
La persona con la quale parla si scusa e si giustifica, confessa il falso ideologico, in evidente
condizione di soggezione.
Ma ancor più sconvolgente sarà quello che si scoprirà esservi a monte.
Innanzitutto, il giorno successivo, la stessa persona richiama Ferraro, invitandolo a raggiungerla
perché vuole mostrargli il verbale.
Così:
Progr. 223 del 6/01/07 ore 11.13 (All. 64 bis)
'Uomo dice di andare all'uscita di succivo così gli fa vedere una cosa'
Gli accertamenti effettuati presso la Compagnia Carabinieri di Casal di Principe hanno permesso di
appurare che l’utenza telefonica in contatto con il Ferraro è stata fornita alla locale Centrale
Operativa per la reperibilità dall’Appuntato Di Serio Luigi, in epigrafe generalizzato in servizio
presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. di quel Comando Carabinieri.
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Sempre presso quella Compagnia é stato poi accerato che proprio il giorno della prima telefonata e
cioé il 5.1.2007, il Di Serio, unitamente al pari grado Cocozza Luigi, anch’egli in servizio presso la
Compagnia Carabinieri di Casal di Principe Aliquota Radiomobili avevano eseguito un controllo
all’interno del circolo privato denominato “CLUB PRINCIPE”, sito in Casal di Principe al civico
591 del Corso Umberto.
Era stata redatta una relazione di servizio nella quale si dava atto della presenza all’interno del
circolo di vari soggetti, tra cui:
Schiavone Nicola, nato a Loreto il 11.04.1979, figlio di Francesco alias “Sandokan” e Ferraro
Sebastiano, nato a Casal di Principe il 11.09.1964, coniugato con Schiavone Nicoletta, cugina
diretta di Francesco alias “Sandokan”;
Nella relazione si legge“…Si precisa che tutte le persone identificate erano intente a conversare tra
di loro”.
Sono state poi acquisite le dichiarazioni di Di Caterino Emilio305 che ha dichiarato di essere a
conoscenza che il circolo di cui al controllo era noto come circolo nella disponibilità di Nicola
Schiavone.
Ciò detto, va evidenziato che Nicola Schiavone, figlio di Francesco (Sandokan), ancorché
incensurato, viene descritto da Anna Carrina, come l’attuale reggente del clan dei casalesi, con
funzioni vicarianti a quelle del padre detenuto.
Quanto al Ferrara Sebastiano, la sua collocazione ed il suo ruolo di primo piano nel clan sono
evincibili dalla recente o.c.c. allegata agli atti e che qui si riporta nella parte di interesse:
“eventuali sentenze di condanna per delitto associativo: Ferraro Sebastiano risulta condannato
nel primo grande processo sulla criminalità organizzata casertana, c.d spartacus 1, per il delitto di
partecipazione al clan dei Casalesi (sentenza del 15.9.2005 della Corte di Assise di Santa Maria
Capua Vetere Sez. II^) con contestazione fino a tutto il 1996 con la conseguenza che in questo
procedimento il Ferraro dovrà rispondere del delitto associativo da tale data sino ad oltre il
dicembre 2004 (epoca nella quale furono rinvenuti gli appunti da cui si evinceva la sua ulteriore
permanenza nel clan) e in particolare fino al 2005 epoca nella quale i collaboratori Diana Alfonso
e Diana Luigi davano ancora per sussistente la partecipazione del Ferraro al clan.
periodi di detenzione:
19/05/2000 16:30 U USCITA PER SCARCERAZIONE
12/12/1997 22:00 I INGRESSO DALLA LIBERTA'
USCITA : 07/10/1988 PER SCARCERAZIONE
INGRESSO: 27/08/1988
Oltre alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, una ulteriore conferma alla
identificazione del FERRARO proviene, anche in questo caso, dallo status giuridico indicato;
infatti così come emerge dai periodi di detenzione, il FERRARO scarcerato in data 19.5.2000 non è
stato più arrestato e quindi, nel periodo di redazione della lista, che come già riferito è
riconducibile tra il 2003 ed il 2004, il FERRARO era libero, così come indicato nella lista stessa.dichiarazioni di collaboratori di giustizia:
PAGANO GIUSEPPE interrogatorio del 29/06/1996
Voglio specificare che avevamo organizzato un agguato perché sapevano che SANTORO Mario e
SANTORO Pasquale erano venuti per fermare i lavori che stava effettuando il “factotum” di
SCHIAVONE Walter tale “Sebastino Bastone”. Si tratta di una persona che controlla tutti gli
appalti della zona e che mantiene i rapporti con gli amministratori locali avvicinabili. Le SS.VV. mi
chiedono se si tratta di FERRARO Sebastiano. Si, questo è il cognome ed il nome di “Sebastino
Bastone”. Si tratta di una persona di 30-33 anni, mi sembra che recentemente si sia sposato con
una parente di SCHIAVONE Francesco.
DESIMONE DARIO interrogatorio del 22/02/1996
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Interrogatorio di DI CATERINO Emilio del 23 dicembre 2008
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Erano tantissime le notizie e le informazioni riservate sugli appalti che portava a me, quale
esponente dei Casalesi, il SERRA. In questo momento mi viene in mente, ad esempio, che circa un
anno fa, riguardo ad un appalto del valore di circa 400 milioni, relativo alla costruzione di una
fogna in Aversa, dalla via del vecchio Ospedale va sino al cimitero, il FERRARO Sebastiano mi
disse che aveva intenzione di aggiudicarsi i predetti lavori e che aveva bisogno dell'elenco delle
ditte che il Comune doveva invitare in modo da poter far capire a titolari delle stesse che era lui a
dover fare i lavori. Io allora mi rivolsi al SERRA, il quale il giorno dopo mi fece avere l'elenco che
io trasmisi a Sebastiano FERRARO tramite CATERINO Mario detto "botta". Il FERRARO
ovviamente si aggiudicò la gara, non so se con la sua impresa o tramite qualche impresa di un suo
prestanome
DI BONA FRANCO interrogatorio del 27/08/1996
Ad un certo momento, CATERINO ed io ricevemmo una telefonata con la quale venimmo invitati a
recarci nel luogo in cui si era appostato il gruppo. Giunti dove si trovava il gruppo, apprendemmo
che FERRARO Sebastiano aveva portato la notizia che DE FALCO Vincenzo e tale Castrese
erano stati visti poco prima presso la rotonda di S. Andrea al Pizzone. A questo punto ci portammo
tutti in una proprietà di PANARO Nicola adiacente all’abitazione della sorella dello stesso.
PAGANO GIUSEPPE interrogatorio del 11/01/1997
Foto nr.36. Il PAGANO dichiara che si tratta di Sebastino bastone cioe' FERRARO Sebastiano.
L'ufficio da atto che cosi' e'
DIANA Alfonso - interrogatorio dell’ 26.4.2006
La foto nr.55 ritrae una persona da me già riconosciuta in precedente individuazione fotografica
ed è Ferraro Sebastiano. Lo stesso era affiliato al clan dei Casalesi e percepiva lo stipendio, per
quanto era a mia conoscenza perlomeno fino all’anno 2005 ed ovvero fino al momento in cui ho
iniziato la collaborazione con la giustizia, di euro 1500,00 – 2000,00 mensili. Lo stesso era
denominato per quanto a mia conoscenza Sebastiano ‘e ficone ed era molto vicino a Walter
Schiavone. L’Ufficio da atto che la foto nr.55 raffigura FERRARO Sebastiano.
Diana Luigi 29.4.2005
“omissis… Questa ragazza era figlia, di un grosso imprenditore di Casal di Principe ed inoltre in
fratelli della stesa a loro volta avevano delle imprese. Naturalmente BIDOGNETTI Aniello
utilizzava anche queste persone per ottenere gli appalti. Proprio per questa capacità che stava
sviluppando nel settore, BIDOGNETTI Aniello, entrò in rotta di collisione con Walter
SCHIAVONE che attraverso FERRARO Sebastiano, SCHIAVONE Vincenzo detto “u’drik” fratello
di Nicola SCHIAVONE ex assessore comunale ai lavori pubblici del municipio di Casal di
Principe, COPPOLA Antonio e i fratelli NATALE. Si aggiunga che lo steso BIDOGNETTI
Francesco, nel periodo della sua latitanza, nel 1992-93, aveva iniziato a curare di più gli aspetti
relativi al controllo degli appalti pubblici, tanto che fece ottenere …omissis
DIANA Luigi - interrogatorio dell’11.5.2006
La foto nr.2 ritrae una persona da me già riconosciuta in precedente individuazione fotografica ed
è Sebastiano Ferraro detto Sebastiano e’ fuocone. Lo stesso era collegato al gruppo della famiglia
di Schiavone ed aveva il ruolo di specchiettista, prestanome ed estorsione. Lo stesso era affiliato al
clan dei Casalesi e percepiva lo stipendio, pari a euro 1500,00 – 2000,00 mensili per quanto era a
mia conoscenza perlomeno fino a quando sono stato sottoposto al regime detentivo previsto
dall’articolo 41 bis del c.p.p. ovvero settembre 2003L’Ufficio da atto che la foto nr.2 ritrae
FERRARO Sebastiano nato l’11.09.1964.
DIANA Luigi 25.5.2005
“…omissis …. Questo VALENTINO era legato al gruppo di Cesare BIANCO ed era un
personaggio di minore spessore che si occupava di portare qualche imbasciata o di fare piccole
incombenze per il clan. Aveva avuto un rapporto sentimentale con la sorella di Peppe QUADRANO
che era muta e credo che all’epoca questo rapporto continuava ancora. Il VALENTINO fu
ammazzato proprio a Casale e si capì subito che l’autore dell’omicidio era stato Peppe
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QUADRANO. Dopo di questo omicidio fummo convocati a casa di Walter SCHIAVONE.
C’eravamo io, BIDOGNETTI Domenico, CANTIELLO Salvatore, BIDOGNETTI Aniello,
APICELLA Pasquale, PANARO Sebastiano, FERRARO Sebastiano, PANARO Nicola,MISSO
Giuseppe, RECCIA Oreste, SALZILLO Bruno, RUSSO Giuseppe detto o padrino, CATERINO
Mario ed altri. Walter SCHIAVONE si disse molto preoccupato dell’omicidio di VALENTINO che
era avvenuto proprio a Casale. Si lamentò del fatto che a Casale c’erano due cognati di Peppe
QUADRANO che giravano liberamente e che erano loro che avevano preso la “battuta” per
GUARINO Valentino. omissis”
Diana Luigi 6.7.2005
“omissis….Delle vicende dei rapporti con le amministrazioni comunali non mi sono mai occupato
in prima persona; dei rapporti con l’amministrazione si occupava SCHIAVONE Antonio, fratello di
Francesco, FERRARO Sebastiano,SCHIAVONE Walter, SCHIAVONE Nicola ex assessore,
COPPOLA Antonio ed altri. Io conosco vicende minori ma posso affermare con certezza che il vero
sindaco di Casal di Principe è sempre stato SCHIAVONE Francesco di Nicola detto “sandokan”.
omissis”
Diana Luigi 26.9.2005
“…omissis….In seguito lo stesso SCHIAVONE Walter mi disse che aveva trovato un paio di suoi
uomini, di cui non ricordo i nomi, che avrebbero fatto lo scherzo al NATALE Renato che, detto,
per inciso, era odiato da noi al punto che nelle campagne di Santa Maria la Fossa vi fu, alcuni
mesi dello “spartacus 1”, quando comunque il NATALE Renato era sindaco di Casal di Principe,
una riunione a cui partecipammo io, SCHIAVONE Walter, SCHIAVONE Francesco di Luigi,
BIDOGNETTI Domenico, BIDOGNETTI Aniello, PANARO Sebastiano (quest’ultimo mi disse che
aveva buttato due camion di letame fuori al portone del NATALE Renato), FERRARA Sebastiano,
CATERINO Mario, DEL VECCHIO Antonio ed altri che non ricordo, nel corso della quale
SCHIAVONE Walter e SCHIAVONE Francesco di Luigi, dissero, a nome di SCHIAVONE
Francesco di Nicola, che bisognava eliminare il problema uccidendo il sindaco NATALE Renato.
In particolare evidenziarono tutti quanti che sarebbe stato troppo eclatante commettere l’omicidio
in modo plateale in quanto si sarebbe subito pensato al nostro coinvolgimento. Bisognava, invece,
farlo morire facendo pensare ad un incidente. In particolare si pensò che bisognava sfruttare
l’abitudine del NATALE Renato, ecologista convinto, di girare in bicicletta la domenica in Casal di
Principe, circostanza che io stesso avevo notato. Si pensò di farlo investire a tutta velocità da un
albanese che doveva sembrare ubriaco, facendogli bere qualche bicchiere di vino e facendogli
trovare in macchina anche delle bottiglie di prodotti alcolici. Doveva sembrare un incidente
causato dall’eccesso di alcol di un automobilista per di più albanese. Il piano non ebbe mai
concreta attuazione in quanto all’epoca non venne immediatamente reperita la persona adatta a
fare questo delitto e, poi, venimmo presi da altri problemi legati a QUADRANO Giuseppe. Tuttavia
se non fu ucciso fisicamente il NATALE Renato venne “impallinato” politicamente. Alla prima
occasione, infatti, i nostri infiltrati gli votarono contro e lo costrinsero alle dimissioni o qualcosa
del genere. Io stesso per creare i presupposti politici sui quali poi doveva poggiare la “sfiducia”
dei consiglieri comunali, organizzai e partecipai ad alcune manifestazioni di protesta contro il
sindaco che, avendo ben compreso che la squadra di calcio “ALBANOVA” era cosa nostra o
meglio era “roba” di SCHIAVONE Walter e FERRARO Sebastiano, aveva cominciato a tagliare i
sovvenzionamenti alla squadra. Ricordo benissimo di aver assistito ad una discussione fra
SCHIAVONE Walter e CORVINO Giànfranco nel corso della quale SCHIAVONE Walter insisteva
nel richiedere al CORVINO Giànfranco di organizzare subito un voto di sfiducia al sindaco
NATALE Renato mentre il CORVINO Giànfranco gli replicava che bisognava cercare un casus
belli che giustificasse il voto contrario…omissis”
PANNULLO Massimo - interrogatorio del 16.5.2006
La foto nr.63 ritrae FERRARO Sebastiano, ex presidente dell’ALBANOVA calcio. Lo stesso era
affiliato al clan dei Casalesi e percepiva lo stipendio di euro 1500,00 mensili. Egli era uno dei
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prestanomi dei SCHIAVONE Francesco detto “sandokan”. L’Ufficio da atto che la foto nr. 63
raffigura FERRARO Sebastiano, nato a Casal di Principe l’11.09.1964.
PANNULLO Massimo - interrogatorio del 28.5.2007
La foto nr. 16 raffigura una persona che riconosco. E’ FERRARA Sebastiano già presidente della
scuola di calcio di Albanova. L’Ufficio dà atto che la foto nr. 16 ritrae FERRARA Sebastiano nato
l’11.09.64.
De Simone Dario 1.2.1996
“…omissis… ADR: l’organizzazione aveva deciso di uccidere Venosa Luigi in quanto questi si era
reso responsabile dell’aggressione armata alla BA.SCHI. In particolare la decisione fu presa da
Schiavone Francesco “Sandokan”, Schiavone Francesco di Luigi, Schiavone Walter e comunicata
agli aderenti. Si crearono vari gruppi che dovevano ricercare Venosa Luigi per ucciderlo; in
particolare il gruppo di Casapesenna composto da Zara Alfredo, Zagaria Vincenzo, il cognato di
Zara, cioè Frascogna Domenico, e Cecere Domenico. Il gruppo di San Cipriano composto da
Caterino Giuseppe, Diana Raffaele, Misso Giuseppe, De Luca Corrado, Basco Antonio. Il gruppo
di Casale composto da Vargas Pasquale, Cantiello Salvatore, Apicella Pasquale, Bidognetti
Domenico,il cugino di quest’ultimo di cui adesso non ricordo il nome, ma mi pare essere Diana
Luigi detto “O manovale”. ADR: fu Caterino Mario a riferirmi che mi dovevo recare a casa di
Schiavone Walter. Vi trovai Ferraro Sebastiano e Salzillo Bruno. Qui giunto mi venne riferito da
Schiavone Walter che dovevo recarmi da Schiavone Francesco di Luigi. Mi recai la sera a casa di
Schiavone Francesco di Luigi insieme a Zara Alfredo e Di Gaetano Antonio….omissis…. Per
quanto riguarda il meccanismo di assegnazione degli appalti il sistema che permetteva
l’aggiudicazione alle ditte che ci interessavano era il seguente: una volta che venivamo a sapere
quali erano le ditte che avevano presentato offerte, provvedevamo a contattare i responsabili, ai
quali chiedevamo o di abbandonare la gara o di comunicarci la percentuale del ribasso. Ciò
permetteva l’assegnazione degli appalti alle imprese vicine alla nostra organizzazione. Tra queste
una menzione particolare merita Ferraro Sebastiano. Quest’ultimo, in più occasioni, in riferimento
alle varie gare, mi ha portato l’elenco delle ditte partecipanti, chiedendomi di interessarmi per
rendergli possibile l’aggiudicazione. Io unitamente a Biondino Francesco e ad altri appartenenti al
mio gruppo contattavamo i vari imprenditori invitandoli ad abbandonare la gara o a comunicarci i
ribassi. Molte volte è capitato che per ditte con sede in località diverse della provincia di Caserta,
per ottenere lo stesso risultato, ci rivolgevamo alle organizzazioni camorristiche che agivano in
quei territori; ad esempio è capitato di rivolgerci ai MOCCIA per imprese di Afragola, ad ALFIERI
Carmine per imprese del Nolano. Chiaramente quando le stesse organizzazioni si rivolgevano a noi
per ditte con sede nel casertano, noi ricambiavamo i favori ricevuti. Il tornaconto
dell’organizzazione era rappresentato dal 20% che il Ferraro ci riconosceva sull’importo
complessivo dei lavori. Analogo trattamento ci riconosceva Darione Gaetano anzi, per la verità il
Darione riconosceva una percentuale del 10 %.omissis”.
Diana Luigi 24.5.07
ADR: Ferraro Sebastiano è stato con me detenuto a S. Maria C.V. Anche da detenuto ha continuato
ad operare per il clan. Essendo lui un imprenditore edile mi diceva che anche se stava in carcere
grazie a suo suocero Schiavone Pasquale ed un suo fratello di cui non ricordo il nome continuava
ad interessarsi per ottenere i lavori, mi diceva che lui se ne fregava se aveva avuto i 416 bis ,di
certo per questo non si fermava.
FRONCILLO Michele, verbale di interrogatrorio del 4.2.2008
La foto nr.63 ritrae, adesso che mi dite il nome FERRARO Sebastiano, esponente di primo piano
nel settore dei rifiuti insieme a Ferraro Nicola, al fratello Luigi e Di Palma Nicola, suo cugino
tutti soggetti affiliati e prestanomi del clan dei Casalesi, con compiti di riciclaggio dei soldi. Ne ho
parlato a proposito dei voti e della candidatura di Ferraro Nicola. L’Ufficio da atto che la foto nr.
63 raffigura FERRARO Sebastiano, nato a Casal di Principe l’11.09.1964”.
Questi dunque i fatti, che non lasciano dubbi sulla sussitenza dei delitti ipotizzati ai capi 43 e 44.
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Nessun dubbio circa la falsità ideologica della annotazione di servizio, confessata in diretta da Di
Serio ed evidentemente integrante anche la condotta di favoreggiamento, giacché la redazione
dell’atto falso consentiva di evitare l’inizio di un procedimento penale per organizzazione e
partecipazione a gioco d’azzardo (che era appunto, l’attività, che si stava svolgendo nel circolo
“Principe”, come risulta dalle preoccupazioni di Ferraro, dalla voce in sottofondo che parla di
“fiches” e dalla testimonianza di Emilio Di Caterino).
Con Di Serio concorre Cocozza, che partecipa all’operazione e firma l’annotazione (atto pubblico
fidefacente) attestante fatti contrari al vero, pur essendo nelle condizioni, anche perché pari grado,
di opporsi alla redazione di un atto palesemente illecito.
Entrambi, dunque, vogliono ed attuano l’immutatio veri, impedendo alle autorità competenti di
procedere.
Di Serio, poi, sollecitato da Ferraro, gli svela il contenuto di un documento coperto da segreto.
Condotte di straordinaria gravità che si spiegano solo attraverso l’analisi della personalità dei
soggetti favoriti.
Si tratta, nientemeno, che del figlio di Sandokan e di un altro notabile del clan.
Non c’é bisogno d’altro per indurre i carabinieri ad una spontanea, compiacente, attività di
copertura.
Questo già basterebbe a fondare la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91.
Ma altre considerazioni vanno aggiunte.
E’ evidente che il tener indenne da noie giudiziarie l’erede e successore di Francesco Schiavone ed
uno dei leader del clan ancora in libertà (Ferraro Sebastiano) finisce con il favorire l’intero gruppo,
che ha bisogno di tranquillità per proseguire nel suo programma di delitti.
Ed é utile, come osserva il P.M. che Nicola Schiavone, che pure gestisce un circolo dove si gioca
d’azzardo, continui a proporsi come “faccia pulita”.
Il che spiega anche l’intervento rapido e preoccupato di Ferraro Luigi, “socio” d’affari di Ferraro
Sebastiano, ma anche vicino alla famiglia Schiavone.
Una vicenda tutta di camorra, dunque, triste ed esemplare di un’infiltrazione subdola, che attacca lo
Stato nei suoi gangli più impensati, che corrompe e deprime.
Remote paiono, in quella terra, le speranze di un rapido riscatto di legalità e di giustizia.
E si é certi che l’accertata condiscendenza dei carabinieri dipende solo da ciò che i favoriti
rappresentano in termini di potere criminale, individuale e di gruppo
E’ l’essenza stessa dell’aggravante contestata.
Il reato di cui al capo 45
La figura di Cocozza Luigi, viene poi in luce in altro procedimento penale (n.24854/06), nel
corso di indagini volte alla cattura di Zagaria Carmine, fratello del più noto
Michele, boss incontrastato di Casapesenna, a sua volta latitante da oltre quindici
anni.
Stavolta i fratelli Zagaria, Michele, Pasquale, Carmine e Antonio, erano stati raggiunti
da una o.c.c. del 22.6.2006, alla quale i primi tre si erano sottratti.
Si captavano numerosi contatti telefonici tra l’appuntato Cocozza ed un tale
Cangiano Paolo, di professione parrucchiere, la cui utenza era stata messa sotto
controllo in quanto soggetto già emerso quale soggetto in contatto con Carmine
Zagaria.
Difatti, il 19.4.2005, era stato controllato in località San Cipriano d’Aversa (CE),
Via Don Salvatore Vitale, unitamente allo Zagaria Carmine e Fontana Pasquale
detto “Pasqualino” nato ad Aversa (CE) il 31.07.1969, cugino di Carmine, anche
lui poi resosi latitante.
Ed il 13 Aprile 2006, in Casapesenna, la polizia giudiziaria aveva notato Carmine Zagaria alla guida
di autovettura Opel risultata di proprietà della società di autonoleggio AVIS e dai successivi
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accertamenti emergeva che essa era stata noleggiata Zagaria Carmine, fornendo una utenza
telefonica cellulare TIM, avente numero 338/1446824, che era risultata intestata al Cangiano.
Ebbene, gli esiti dell’ascolto documentavano un ennesimo comportamento infedele.
Il 7.11.2006 l’operatore in servizio al centralino della Stazione dei Carabinieri di Casal di Principe
si metteva in contatto con la pattuglia radiomobile in servizio sul territorio e di cui faceva parte
Cocozza.
Cocozza veniva informato dal collega che era stata segnalata da un anomino interlocutore la
presenza a Casapesenna, nel negozio di un parrucchiere, la presenza di Carmine Zagaria.
Non vi erano ragioni per ritenere che la notizia fosse fondata e che non si trattasse, invece, di un
tentativo di far spostare i militari da un luogo all’altro.
In ogni caso, era stato stabilito che mentre la pattuglia del Cocozza sarebbe rimasta dove si trovava,
ovvero a Casal di Principe, un’altra unità sarebbe andata a Casapesenna, nel luogo indicato
dall’anonimo.
Così:
Decreto n° : 3756/06 del 7.11.2006
Progressivo n°: 363
Numero intercettato : 3405958092
Intestatario : COCOZZA Luigi
Data Fonia : 10/02/2007 ora : 19:36:43
Durata
: 0:01:39
Utente
: COCOZZA Luigi
Interlocutore: Carabiniere - operatore radio
Chiamata : Entrante
Numero : 0818921010
Intestatario : Comando Compagnia e Stazione - Via Vaticale 32 - Casal di Principe - CE Cella
: Corso Umberto I, 45-81033-CASAL DI PRINCIPE Operatore = O Luigi = L L - Uheè ...
O - Luigi ...
L - Cosa c'è ?
O - Allora sentimi un pochettino ... Voi state facendo il posto di controllo, giusto ?
L - Si stiamo a via ... inc. ...
O - Dove stai ?
L – No ... Corso Umberto, Casal di Principe ...
O - Esatto ... Allora, a me è arrivata una chiamata, praticamente che mi ha segnalato, a
CASAPESENNA ...
L - Si ...
O - Una macchina sospetta roba varia che probabilmente ci sta ZAGARIA CARMINE, che è sceso
...
L - Uheè ...
O - Che è andato dentro da un PARRUCCHIERE ... insomma ...
L - Si ...
O - Può essere una stronzata ... proprio perché può darsi che voi date fastidio lì ...
L - Eheè ... dove stiamo si ... si, perché noi adesso da là stiamo venendo, da Casapesenna ...
O - Gigino, io ti sto dicendo questo per farti aprire gli occhi ... perché è facile che ci sta qualche
movimento in giro ...
L - Eheè si ... va bene ...
O - Mò ci sta andando ... ascoltami ... io ci sto mandando coso ... MINERVINI con … inc. …
L - Eheè, va bene ...
O - E li sto mandando là ... e tengo pure la 26 in zona ...
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L - MINERVINO ?
O - Si Minervino ... quello sta qua Minervino ...
L - E che cosa sta a fare ... ?
O - Eheè, niente sta perdendo tempo ... Però è utile, perché adesso ci mando a lui e ... inc. ...
L - Si e va bene ... e questo ZACCARIELLO, niente ?
O - Zaccariello, allora è negativo questo ... Io stavo parlando con il Capitano perciò ... inc. ... niente
L - E tengo un'altra targa ed altri due nominativi ... però meheè ... ho capito adesso mi ...
O - E però il problema sai qual è ... "appizza gli occhi" perché ...
L - Eheè, no ... no ... ho capito io mò non fermo macchine ... fermo solo qualche macchina
particolare ...
O - Si, vedi un poco tu ... però occhio è ... perché non so che cosa ci sta in giro ...
L - Si ... e fammi subito questi due, dai così li mando via e mi ...
O - aspetta fammi rispondere perché io sto facendo tre cose contemporaneamente ... aspetta un
attimo ...
L - va bene ... adesso stacco, poi mi chiami per Radio ... hai capito
O - Si a posto.
( fine della conversazione )
Senza essere sfiorato dal dubbio circa l’identità del parrucchiere, senza remore, senza por tempo in
mezzo, temendo che Carmine Zagaria potesse essere davvero catturato, Cocozza si precipita ad
avvertire Cangiano dell’imminente arrivo delle Forze dell’ordine (fra le due telefonate non passano
più di due minuti).
Così:
Decreto n° : 3756/06 del 7.11.2006
Progressivo n°
: 364
Numero intercettato : 3405958092
Intestatario : COCOZZA Luigi
Data Fonia : 10/02/2007 ora : 19:38:22
Durata
: 0:00:43
Utente
: COCOZZA Luigi
Interlocutore
: CANGIANO Paolo
Chiamata : Uscente
Numero : 338/1446824
Il Carabiniere COCOZZA Luigi (L) chiama CANGIANO Paolo (P)
L - Ehe ... Uffahaaà … (sbuffa) ...
P - Pronto ...
L - Uheeè ...
P - Dimmi ...
L - Tutto a posto?…
P - Tutto a posto ...
L - VEDI CHE ADESSO VENGONO I CARABINIERI "LOCO" ... eh
P - E che cosa vengono a fare ?
L - PERCHÉ HANNO SEGNALATO EHEE ... HANNO SEGNALATO UN ... L … A CARMINE
DENTRO DA TE ... PERCIÒ ...
P - Ahaaà ?
L - Si ... va bene ?
P - Va bene, dai ... Ciao ...
L - Ciao ... Ciao.
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Anche nei mesi successivi vengono captati colloqui tra i due, spesso prodromici ad incontri.
Così:
Decreto n° : 2497/06 del 4.8.2006
Magistrato : Cantone
Nome Target
: Imei ...290 Paolo
Progressivo n°
: 2617
Numero intercettato : 353250001976290 associato al sim 338/1446824
Data Fonia : 11/02/2007 ora : 17:42:27
Durata
: 0:00:53
Utente
: CANGIANO Paolo
Interlocutore
: COCOZZA Luigi
Chiamata : Uscente
Numero : 340/5958092
CANGIANO Paolo chiama il Carabiniere COCOZZA LUIGI
L - Uheè ?
P - Stai in servizio ?
L - E', si ... tra poco smonto ... cosa c'è ?
P - Niente ... Inc...
L - Non ho capito ... ? ... Pronto ? ... Mi senti ... ?
P - Io ti sento ...
L - E', no ... non ti sentivo ... Tutto a posto ?
P - Si ... stavo passando per casa tua poi ho detto fammi vedere ...
L - Fra una mezz'ora ... fra una mezz'oretta starò là ...
P - Allora se mi trovo a passare mi fermo ...
L - Va bene, poi ti chiamo io dopo ... dai ...
P - Va bene ... Ciao ...
L - Ciao.
Così:
Decreto n° : 2497/06 del 4.8.2006
Magistrato : Cantone
Nome Target
: Imei ...290 Paolo
Progressivo n°
: 2620
Numero intercettato : 353250001976290 associato alla sim 338/1446824
Data Fonia : 11/02/2007 ora : 18:55:58
Durata
: 0:00:51
Utente
: CANGIANO Paolo
Interlocutore
: COCOZZA Luigi
Chiamata : Uscente
Numero : 3405958092
Il Carabiniere COCOZZA LUIGI riceva la telefonata da CANGIANO Paolo
L - Uheè ?
P - Dottore ...
L - Tutto a posto ?
P - Tutto a posto ... mi sono ritirato ... ci vediamo in giornata domani ... ci stai la mattina là ... ?
L – Si, ci sto ...
P - Allora ci prendiamo un caffè di mattina ...
L - Va bene ...
P - Ciao Dottore ...
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L - Io ti ho chiamato pure ...
P - Si lo so ... ho visto adesso il messaggio ...
L - Va bene ... ci vediamo domani, dai ...
P - Va bene ... Ciao.
L - Ciao ... Ciao Paolo.
Ed infine, il 15.3.2007, dopo un’irruzione della P.G. in un’appartamento di Casapesenna, a Via
Mascagni, dove era stata segnalata la presenza del latitante Michele Zagaria, Cocozza tenta di
mettersi in contatto con Cangiano.
Così:
Decreto n° : 2497/06 del 4.8.2006
Magistrato : Dr. CANTONE Raffaele
Nome Target
: Imei xxx290 Paolo
Progressivo n°
: 2969
Numero intercettato : 353250001976290
Data Fonia : 15/03/2007 ora : 10:53:25
Durata
: 0:00:27
Utente
: CANGIANO Vincenzo
Interlocutore
: COCOZZA Luigi
Chiamata : Entrante
Numero : 3405958092
Il Carabiniere Cocozza Luigi chiama e chiede di Paolo Cangiano - Risponde Vincenzo, il figlio di
Paolo:
V - Buongiorno ...
L - Uheè ciao ... non ci sta tuo padre ?
V - Eheè ... è andato a fare un servizio e torna più tardi ...
L - Va bene ... Ciao ... Ciao ...
V - Ok ... Ciao ... Ciao.
Nessun dubbio circa la rivelazione di notizie riservatissime.
Nessun dubbio sulla ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91, stante l’incontrastata
posizione verticistica dei fratelli Zagaria, la cui libertà sta così a cuore a quel carabiniere traditore.
Del resto, l’analogo spendersi per altri componenti del sodalizio (il gruppo di Casal di Principe),
come documentato nel paragrafo precedente, dimostra la finalizzazione degli illeciti comportamenti
a garantire la vitalità dell’intera struttura, attraverso la tutela dei singoli partecipi, soprattutto se
personaggi di rilievo.
Brevi cenni conclusivi sulla sussistenza del delitto di concorso esterno in associazione
camorristica e di illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata dall’art.7 l. 203/91.
Solo qualche considerazione finale, ché i fatti, come accertati e documentati paiono più che
eloquenti.
Nel procedimento che ne occupa si stagliano figure che stanno in bilico sul crinale fra imprenditoria
e criminalità organizzata.
Figure “moderne” di personaggi professionalmente provveduti, dotati di un bagaglio di esperienze e
di un retroterra aziendale di tutto rispetto che, nello stesso tempo, o si appoggiano, come Renato
Grasso, indifferentemente, in modo spregiudicato, a gruppi delinquenziali diversi, ovvero,
dall’interno di uno di tali gruppi, spiccano il volo verso esperienze di progressiva, inarrestabile
conquista del mercato, come Mario Iovine, o, ancora, si valgono di appoggi specifici, limitati ad
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ambiti territoriali ristretti, sfruttando l’amicizia del sodalizio egemone, come Luigi Vaccaro, o,
infine, si legano a strutture anche diverse da quelle di originaria appartenza, portando in dote qualità
personali e ricevendo in cambio proporzionati ritorni economici, come l’uomo dei Santapaola,
Antonio Padovani, che troviamo al fianco dei Madonia.
E’ inutile ripetere cose già dette.
Certo è che, tra tutti, il più abile, eclettico e disinvolto pare Renato Grasso, capace di padroneggiare,
traendone vantaggi stabili, rapporti con tutta la criminalità campana (e non solo).
In termini più generali e di inquadramento sistematico, non v’è dubbio che la condotta di Grasso e
di suo fratello Francesco, come del resto, sia pure spiegantesi in ambiti più modesti ed in forme più
rozze e provinciali, di Luigi Vaccaro, realizzi, in modo quasi paradigmatico la fattispecie del
concorso esterno in associazione di stampo camorristico.
Privi dell’affectio societatis, piuttosto ispirati da più banali, concreti sentimenti di arricchimento
personale, nondimeno costoro nello stesso tempo apportano alle associazioni di riferimento indubbi
vantaggi nella fase genetica di nascita della collaborazione (basti pensare ai conferimenti di capitali
grazie ai quali Renato Grasso entra in affari con i gruppi del centro storico) ed in quelle del
dispiegarsi di essa, in cui si realizza una puntuale ripartizione percentuale degli utili provenienti dal
settore imprenditoriale specificamente curato dai concorrenti, nonché garantendo la possibilità di
conquista di larghe fette di mercato.
Di contro, grazie all’ausilio dei clan, lucrano la generalizzata occupazione di quello stesso mercato,
dal quale altri soggetti vengono violentemente estromessi e che viene riservato loro in termini di
perentoria esclusiva.
E’ quello che è già stato definito un “abbraccio” illegale, foriero di utili enormi per entrambe le
parti, che soffoca ogni forma di iniziativa lecita, che avvelena irrimediabilmente la libera
concorrenza e realizza, nello stesso tempo il delitto di cui all’art. 513 bis c.p.
Forti del loro retroterra di camorra, i Grasso, i Vaccaro, Mario Iovine, e, in Sicilia (ma non solo)
Antonio Padovani, impongono le loro imprese su tutte le altre, sbaragliano gli avversari,
costringono gli esercenti a subire le loro condizioni, diffondono le loro “macchinette” su interi
territori, definitivamente asserviti, con metodo intimidatorio (vedi dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia) ai loro interessi, privati della libertà di contrarre e riscegliere, costretti a subire
l’installazione coatta di apparecchi da gioco, dai quali, nella migliore delle ipotesi, ricaveranno
un’utile modesto.
Il tutto mediante meccanismi che si snodano secondo schemi continuativi, destinati a durare nel
tempo, settoriali, per il tipo di apporti, limitati, come s’è visto, ad un ramo d’impresa (il gioco e le
scommesse), ma mai occasionali od episodici, cosicché la struttura criminale ha la tranquillità di
poter contare stabilmente su un introito patrimoniale sicuro, da destinare alle sue contigenti
necessità (lo stipendio agli associati, il mantenimento dei detenuti, il reimpiego in diverse attività
criminali) e, dal canto loro, gli imprenditori “concorrenti esterni” sanno di poter implementare le
loro iniziative, al riparo da crisi e da ordinarie difficoltà.
Pacifico, in termini astratti, il concorso tra i delitti di cui agli artt. 110-416 bis c.p. e 513 bis c.p.
aggravvato dall’art. 7 l. 203/91 (cfr. la costante giurisprudenza di legittimità), anche in ragione della
eterogeneità dei beni giuridici aggrediti.
Pacifico il loro concorso, nei fatti oggetto del presente procedimento, in cui all’abituale contributo
alla vita ed alla salute dei clan, fornito da coloro che si occupano dello specifico settore, fa da
contrappunto l’avvelenamento delle regole della libera impresa attuato con metodo tipico delle
organizzazioni criminali, attraverso la capillare, sistematica intimidazione e l’impsizione violenta
del prodotto delle aziende “confederate”.
Le posizioni di coloro per i quali v’è richiesta di misura cautelare personale.
Brevi cenni di riepilogo.
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Solo per ragioni di ordine sistematico, si reputa opportuno ricordare, in conclusione, per quali
indagati sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione alle ipotesi di reato di
cui alla richiesta di custodia cautelare.
Rinviando integralmente alla lettura dei capitoli precedenti, si rammenta che:
Grasso Renato e Grasso Francesco sono attinti da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di
cui ai capi 1, 2, 28, e, rispettivamente, in ordine al reato di trasferimento fraudolento di cui al capo
19 (entrambi), in ordine a quelli di cui ai capi 11, 12, 20, 40, 41, questi ultimi due come
diversamente qualificati (il solo Renato Grasso);
Acunzo Germano, Ambrosanio Antonio, Brusciano Massimimiliano, Carravieri Marco, Caso
Salvatore, Ciotola Francesco, Crapetti Giuseppe, Di Sarno Rosario, Esposito Armando,
Grasso Tullio, Luciano Antonio, Maddalena Gianfranco, Maresca Vincenzo, Melfi Giuseppe,
Pellegrino Vincenzo, Rigillo Ciro, Sposato Salvatore, Vendemini Salvatore, sono del pari attinti
da gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo 28 ed inoltre, Ambrosanio e
Di Sarno per il reato di cui al capo 20, Acunzo, Ciotola, Crapetti, Maddalena, Maresca e
Sposato per i reati di trasferimento fraudolento ed illecita concorrenza di cui ai capi 19 e 20 (vedi
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed esiti dell’attività di intercettazione a riscontro)
Pellegrino per il reato di cui al capo 35, limitatamente alle quote intestate a Barese Maria Rosaria,
Maddalena per i reati di cui ai capi 25 e 26, Luciano Antonio per il reato di cui al capo 40, come
diversamente qualificato.
Iovine Mario e Iovine Salvatore per il reato di cui al capo 27 ed inoltre, il solo Iovine Mario per i
reati di cui ai capi 25 e 26;
Vaccaro Antonio classe 1964, Vaccaro Biagio, Vaccaro Carmine, Vaccaro Enzo classe 1976,
Vaccaro Luigi, Vaccaro Vincenzo classe 1979, Vaccaro Vincenzo classe 1977, per i reati di cui
al capo 22 ed inoltre Vaccaro Luigi per il reato di cui al capo 21;
Grosso Carmine e Penniello Giovanni per il reato di cui al capo 3;
Bruno Pietro per i reati di cui ai capi 40 e 41, come diversamente qualificati;
Cocozza Luigi per i reati di cui ai capi 43 e 45;
Di Serio Luigi per i reati di cui ai capi 43 e 44;
Ferraro Luigi per il reato di cui al capo 44.
Va rilevato che l’accertato perdurare della condotta di Maddalena oltre il limite temporale dei delitti
ipotizzati nell’o.c.c. 287/08 consente l’adozione della misura richiesta anche per i delitti di cui ai
capi 25 e 26.
Le esigenze cautelari
La sussistenza di esigenze cautelari, già presunta ex lege al massimo grado, in ragione del
generalizzato contesto di criminalità organizzata cui le singole condotte accedono, è concretamente
desumibile dalla natura stessa dei fatti per i quali è processo.
Fatti caratterizzati da stabili attività associative, diversamente articolate, ma dotate di straordinaria
invasività che, anche attraverso relazioni illecite ultraregionali mirano al definitivo
impossessamento di un intero settore economico, con formidabili ritorni, in termini di guadagno,
anche per le associazioni di vario stampo mafioso e camorristico di riferimento.
Attività complesse, che si atteggiano in forme di reimpiego, di riciclaggio, di trasferimento
fraudolento, di concorrenza illecita, cui accedono, a vario titolo e livello, gli indagati per il quali
viene invocata la cautela personale.
Tutti costoro, invero, apportano un contributo “professionale”, durevole e cosciente al
funzionamento del perverso meccanismo di sfondo e vivono del provento di tale contributo, talora
“riciclandolo” in nuove iniziative il cui successo dipende sempre dalla caratura delinquenziale dei
referenti.
Nessun dubbio che tutti e ciascuno, se lasciati liberi di agire, proseguirebbero sulla strada
irreversibile, della dedizione al delitto.
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E nessun dubbio in merito all’inadeguatezza di misure più blande di quella invocata, giacché si è al
cospetto di reati agevolemnete reiterabili anche in regime di arresti domiciliari, anche in
considerazione della fitta di rete di interrelazioni personali tra gli indagati e dell’uso abituale dello
strumento informatico quale mezzo per concludere affari e per scambiarsi notizie.
Molti degli indagati, poi, sono attinti da gravi precedenti penali, anche per delitti omologhi e di
stampo associativo.
I pochi incensurati sono, comunque, irreversibilmente intranei ad un coacervo di illegalità
tendenzialmente destinato a durare, se non adeguatamente bloccato.
E la lunga latitanza dei fratelli Grasso rivela un’immanente rete di protezione ed una capacità
economica attuale ed inesauribile.
Il carcere si impone per i militari Bruno, Cocozza e Di Serio, la gravità delle cui condotte infedeli è
stata sufficientemente stigmatizzata.
E’ urgentissimo ed imprescindibile impedire che essi possano proseguire nell’abituale ausilio a
comportamenti che avrebbero l’obbligo di reprimere.
Tanto più che la loro illecita “disponibilità” appare frutto di un generalizzato “patto scellerato”, che
esula dai singoli episodi accertati e rimanda ad un asservimento a tutto tondo al potere criminale.
Le misure cautelari reali
Premessa
Le richieste di sequestro di beni ed attività delle quali gli indagati risultano disporre, direttamente o
per interposta persona, e che sono comunque funzionali alla commissione di nuovi delitti ovvero
alla protrazione di accertate condotte criminose rappresentano il profilo maggiormente qualificante
della più generale domanda cautelare portata all’attenzione di questo giudice.
E’ più che evidente, stante la natura squisitamente economica della stragrande maggioranza dei
delitti ipotizzati, che lo strumento ablativo assume, nel caso de quo, una funzione preventiva e
deterrente di indubbia efficacia, forse superiore alla coercizione personale, tenuto conto della fitta
trama di società e di individui, anche apparentemente estranei alle attività illecite, che concorrono a
garantire la vita e la prosperità dell’impero “Grasso” e dei rivoli e rivoletti in cui esso,
sapientemente, si suddivide.
Ciò posto, va evidenziato che il legislatore, consapevole della necessità di colpire i patrimoni di
origine illecita per combattere alcune forme di criminalità, organizzata -ma non solo- ha
progressivamente esteso la sfera di incidenza della confisca e, per conseguenza, del sequestro ad
essa prodromico.
In questo solco si pone, appunto, l’art. 12 sexies l. 356/92, per il quale sono infatti confiscabili, in
caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione di pena, per i delitti ivi elencati, i beni di cui i
soggetti, anche per interposta persona, abbiano la disponibilità, che siano di valore sproporzionato
al reddito dichiarato e dei quali non sia possibile giustificare la provenienza.
La previsione di un provvedimento definitivo di confisca, all’evidenza, legittima, in fase cautelare,
l’adozione del sequestro preventivo, consentito, appunto, tra l’altro, rispetto alle cose confiscabili.
(art. 321 cpv. c.p.p.).
La norma di cui all’art. 12 sexies citato, secondo quanto emerge dal suo chiaro tenore letterale ed
anche alla luce dell’ormai consolidata interpretazione che ne dà la giurisprudenza di legittimità
(vedi SS.UU., n. 920 del 17.12.2003) introduce un’ipotesi di confisca obbligatoria che deroga alla
disciplina di cui all’art. 240 c.p., mirando a colpire l’illecita accumulazione di fortune, a prescindere
dal collegamento eziologico con un determinato reato, quindi, fuori dal vincolo di pertinenzialità.
In altre parole, a carico dei beni del condannato per uno dei reati elencati nell’art. 12 sexies l.
356/92 opera una presunzione relativa di complessiva illegittimità, svincolata dalle concrete
condotte delittuose e che può essere vinta solo dalla puntuale dimostrazione della positiva liceità
della loro provenienza.
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Una giustificazione che è a carico dell’interessato e che deve essere ispirata al massimo rigore, non
essendo sufficiente la prova negativa della non provenienza dal reato per il quale è stata inflitta la
condanna o applicata la pena.
Si tratta, all’evidenza, di un passo in avanti rispetto al dettato dell’art. 240 c.p. ed anche a quello di
cui all’art. 416 bis comma 7 c.p., nel quale si prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria per le cose
“che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscano l’impiego”.
Quest’ultima norma prevede l’obbligatorietà della confisca e la estende ai beni ed alle utilità
ricavate anche dal reimpiego dei proventi criminosi. Essa introduce pertanto un trattamento di
maggior rigore rispetto a quello ordinario di cui all’art. 240 c.p. per i reati di mafia.
Tuttavia la relazione tra il bene appreso ed il delitto deve essere diretta, nel senso che potranno
essere confiscati i beni utilizzati per le attività dell’organizzazione, i proventi derivanti dalla
commissione dei delitti scopo rientranti nel generico programma associativo ed anche le cose
ottenute dal loro reimpiego.
In ogni caso, il collegamento con il delitto non potrà essere solo presunto, ma dovrà risultare a
monte.
Di qui l’esigenza di introdurre una forma più avanzata ed incisiva di cautela che consentisse di
superare, per talune categorie di condannati, le difficoltà di distinzione tra le sopravvenienze lecite e
quelle illecite, spesso confuse nei medesimi patrimoni in un viluppo tanto stretto da impedire di
risalire alle origini e che permettesse, dunque, di apprendere i beni sproporzionati al reddito senza
tener conto del rapporto di derivazione dai cc.dd. “delitti” sorgente.
Un modo efficace ed eloquente per far comprendere che il crimine non paga e che gli interi
patrimoni di chi vi si dedica in forma stabile ed organizzata sono aggredibili dallo Stato.
Dunque, una norma pensata non solo con finalità punitive, ma anche con scopi dissuasivi.
Così, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite (17.12.2003, n. 920, Montella):
“La condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306,
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei
beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una
sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore
economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di
essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per
cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti
in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi
il provento del medesimo reato”.
Naturalmente, in sede di indagini, la possibilità di sottoporre a sequestro, ex art. 12 sexies l. 356/92,
i beni confiscabili in caso di condanna, andrà ancorata, secondo i principi generali, ai presupposti
legittimanti il sequestro, ovvero alla ricorrenza della configurabilità astratta di uno dei reati previsti
dalla norma ed alla esistenza di “seri indizi” di futura confiscabilità, fondati, appunto, sulla
sproporzione e sulla mancata giustificazione.
Di talchè tutti i predetti parametri abbisogneranno di una valutazione di livello e grado
evidentemente suvvalenti, rispetto alla prova piena tipica della fase di merito.
Così, ancora, la Suprema Corte, a Sezioni Unite:
«Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni
confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306,
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
mafiosa), consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta
configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete
circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme
citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro
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gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la
confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime
condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione
del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia
per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni
stessi » 306.
Quanto alla possibilità di sottoporre a sequestro anche beni dei quali il soggetto
non sia formale intestatario, va sottolineato, infine, che al di là delle ipotesi di
ricorrenza del fumus di specifici delitti di traferimento fraudolento, opera, per i
beni nella titolarità di familiari conviventi (coniuge, figli ed altri) di soggetti
indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, una presunzione di
indiretta disponibilità (cfr. Cass., Sez. I, n. 2960 del 7.12.2005, Nangano ed altro).
Nella prospettiva di progressiva implementazione della confisca (e del sequestro )
si pone, poi, il nuovo testo dell’art. 12 sexies, comma 2 ter D.L. 306/1992, così come introdotto
dall’art. 10 bis della l. 24 luglio 2008, n. 115.
Si tratta di una previsione che non fa altro che rendere applicabile, ai delitti elencati dal comma 2
l’istututo della confisca per equivalente, introducendo un meccanismo ulteriore di apprensione che
prescinde dalla ricorrenza dei requisiti della sproporzione e della non giustificabilità.
Potranno dunque essere colpiti dal sequestro beni pacificamente diversi da quelli ottenuti attraverso
la commissione del delitto in contestazione, purché in valore equivalente all’arricchimento che la
condotta punita ha determinato nell’indagato.
Il meccanismo é, all’evidenza analogo, a quelli di cui agli artt. 322 ter, 640 quater e 648 quater c.p.
Accanto agli strumenti testé elencati, opera, poi, il tradizionale disposto dell’art. 321 c.p.p., che
consente, in termini generali, l’apprensione di quei beni la cui libera disponibilità possa aggravare o
protrarre le conseguenze dei delitti o agevolare la commissione di ulteriori reati.
Il che, in sovrapposizione al disposto di cui all’art. 12 sexies l. 356/92 od anche, come vedremo, in
funzione sussidiaria e vicariante, consentirà di apprendere quelle società che appaiono funzionali
alla protrazione dei delitti scopo delle associazioni (art. 513 bis c.p., reimpiego e trasferimento
fraudolento).
Acquisito il dato della pertinenzialità, in siffatte ipotesi sarà possibile procedere
all’apprensione dell’intero compendio societario (quote e beni aziendali), anche
formalmente nella titolarità di terzi estranei.
Ciò potrà accadere, naturalmente, quando, sulla base di elementi di fatto, sarà
ragionevole ritenere la loro effettiva disponibilità da parte dell’indagato ed il
carattere fittizio dell’intestazione 307.
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Cass. Sez. Un. Montella, cit. Cfr. anche, di recente, Sez. 1, Sentenza n. 15908 del 19/01/2007
Cc. (dep. 19/04/2007 ) Rv. 236430, Cortellino, «Ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili
a norma dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356
del 1992, sono condizioni necessarie e sufficienti, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta
configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato ed in relazione alle concrete circostanze indicate
dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, e quanto al "periculum in
mora", attesa la coincidenza di quest'ultimo requisito con la confiscabilità del bene, la presenza di
seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che
riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del
soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni
stessi».
307
In tal senso si esprime la giurisprudenza, da considerarsi ormai stabile; cfr. in tal senso Cass.
SS.UU n. 25933 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008 ) Rv. 239700 Presidente: Lattanzi G.
Estensore: Rossi B. Relatore: Rossi B. Imputato: Malgioglio. P.M. Palombarini G. (Conf.)
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Ma il sequestro potrà essere ordinato, con riferimento alle società anche per le
quote che non possono essere ricondotte con certezza alla disponibilità degli
indagati.
In questi casi, invero, un provvedimento parziale,oltre che riverberare consegenza
negative sulla gestione e sull’operatività dell’azienda, consentirebbe il protrarsi
dei reati e delle loro conseguenze 308.
Il principio é stato del resto autorevolmente affermato di recente dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 25933 del 2008 che ha ritenuto legittimo il sequestro
preventivo dell'intero compendio di deposito in conto corrente, cointestato anche a
persone diverse dall'imputato ed estranee al reato, in quanto la libera disponibilità
del bene, sia pure da parte di un terzo di buona fede, può determinare la
protrazione del fatto criminoso nel tempo o l'aggravamento delle sue conseguenze,
né, per converso, l'imposizione del vincolo sottrae all'interessato strumenti idonei
al recupero di ciò di cui sia stato privato.
Ma già in questo precisi termini, in fattispecie sovrapponibili a quelle per le quali
si procede, si era orientata la Suprema Corte nella sentenza della Sez. V, n. 21810
del 13.4.2004: ”E’ legittimo il sequestro preventivo delle quote di società, pur se
appartenenti a persona estranea al reato, qualoradetta misura sia detinata ad
impedire la protrazione dell’ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva in
questi casi non é la titolarità del patrimonio sociale, ma la sua gestione, supposta
illecita, e si può, d’altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo ad
impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta,
dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate, mentre
la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto (anche in ordine all’eventuale
nomina e revoca degli amministratori) psettano al custode designato in sede penale
(principio affermato, nella specie, con riguardo al sequestro preventivo delle quote
appartenenti al fratello di un soggetto, titolare della altre quote della stessa
società, accusato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso).
Tutto ciò premesso e prima di passare alle singole posizioni di cui ci si deve occupare, per ragioni
di ordine sistematico si intende chiarire, in conclusione, che l’invocato provvedimento ablativo
potrà di volta in volta essere adottato:
1) in presenza del fumus (ed a fortiori di gravi indizi) dell’appartenenza ad associazione
camorristica o della commissione di delitti aggravati dall’art. 7 l. 203/91, o del delitto di cui all’art.
12 quinquies l. 356/92, quando il valore delle cose di cui si chiede il sequestro, nella disponibilità
diretta o indiretta dell’indagato, sia sproporzionato per eccesso rispetto al reddito risultante dalle
dichiarazioni, e ciò a norma dell’art. 12 sexies l. 356/92;
2) per quei beni che, a prescindere dal valore e dalla proporzione siano comunque collegabili
eziologicamente ad un delitto secondo gli ordinari parametri della pertinenzialità (artt. 240 c.p. e
321 c.p.p.) o costituiscano il reimpiego del prezzo del prodotto o del profitto del delitto associativo
(art. 416 bis comma 7 c.p.);
3) per i beni pertinenti al reato la cui libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze ovvero
agevolare la commissione di altri reati (art. 321 c.p.p.);
4) per beni di valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo ricavato da talune categorie di reati
(art. 12 sexies comma 2 ter l. 356/92).
Va anche rilevato, in termini generali, che l’ormai costante giurisprudenza di legittimità, da oltre un
decennio, sottolinea la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca introdotta dall’art.
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Cfr. anche Cass. N. 2 2 9 6 d el 1 9 9 2 R v . 1 9 0 7 8 9 , N. 1 5 6 d el 1 9 9 3 R v. 1 9 3 6 9 2 , N. 1 5 6 5 d e l
1 9 9 7 R v. 2 0 8 4 6 3 , N . 4 4 9 6 d el 1 9 9 9 R v. 2 1 4 0 3 3 , N . 2 9 7 9 7 d el 2 0 0 1 R v. 2 1 9 8 5 5 , N. 1 2 4 6 d e l
2 0 0 3 R v. 2 2 8 2 2 4 , N. 3 8 7 2 8 d el 2 0 0 4 R v. 2 2 9 6 1 0 , N . 3 7 0 3 3 d e l 2 0 0 6 R v. 2 3 5 2 8 3 , N. 2 8 8 7 d el
2 0 0 8 R v. 2 3 8 5 9 2 .
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12 sexies l. 356/92, escludendo che possa parlarsi di “pena sui generis” o di pena accessoria,
facendo discendere da siffatta collocazione sistematica dell’istituto la conseguenza
dell’inapplicabilità del principio di irretroattività e ritenendo che l’apprensione possa colpire anche
beni pervenuti nel patrimonio del soggetto in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma (cfr.
Cass. Pen., sez VI, 28.2.1995, n. 775, Nevi, e, da ultima, Cass. Pen., sez I, 11.3.2005 n. 13039,
Santonocito ed altro: “Il disposto dell’art. 200 comma primo cod. pen.-secondo cui le misure di
sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione- deve essere
interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al
momento della sua commissione non costituiva reato, é possibile la suddetta applicazione per un
fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di
irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che
per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità della detenzione al momento della
decisione”).
I principi sopra affermati andranno, peraltro, modulati secondo un criterio di ragionevolezza.
Posto che sono confiscabili anche i beni acquisiti anteriormente al reato ed anche
prima della legge del 1992, visto che il legislatore ha inteso porre una presunzione
di illecita accumulazione, a prescindere dal nesso eziologico con il delitto e dal
momento dell’acquisto, ( cfr. Cass. Sez. Un., Montella, cit. in nota precedente. Cfr. anche Cass.
Sez. 6, Sentenza n. 721 del 26/09/2006 Cc. dep. 16/01/2007, Nettuno, rv. 235607, «In tema di
sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n.
306, convertito con modificazioni nella L: 7 agosto 1992 n. 356, modifiche urgenti al nuovo codice
di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, e avente ad oggetto
beni intestati a terzo, ai fini della valutazione della loro sproporzione rispetto al reddito dichiarato
o all'attività economica esercitata, i termini di raffronto dello squilibrio vanno fissati nel reddito
dichiarato o nelle attività economiche non al momento della applicazione della misura sui beni
presenti nel patrimonio del soggetto, ma al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di
volta in volta acquisiti»), va comunque verificato, in fatto, se l’acquisto risale ad
un’epoca talmente precedente la commissione del reato da far venir meno, ictu
oculi, la presunzione che la loro disponibilità sia riconducibile a quell’attività
delittuosa (cfr. Cass. Pen., sez. I, 5.2.2001, n. 11049, Di Bella).
Le ricadute dei principi generali testé enunciati nel procedimento de quo
Facendo buon governo delle regole che si é cercato di sintetizzare nel paragrafo di cui sopra,
potranno dunque essere appresi i beni e le attività direttamente od indirettamente riconducibili ai
soggetti che sono attinti da gravi indizi di colpevolezza per reati di associazione di stampo
camorristico, ovvero per reati di reimpiego, di trasferimento fraudolento di valori o per reati
comunque aggravati dall’art. 7 l. 203/91.
Rispetto a costoro sarà da verificare unicamente la ricorrenza di redditi leciti, idonei a giustificare le
possidenze.
Potranno essere poi sequestrate, per l’intero, quelle società che devono ritenersi strumentali alla
potrazione di delitti, posponendosi l’interesse di eventuali soci di buona fede alle esigenze di
prevenzione.
Ancora, lo strumento ablativo potrà essere adottato anche in presenza del mero fumus della fittizia
interposizione e del reimpiego, con riferimento a soggetti per i quali non v’é richiesta di cautela
personale, stante il diverso ambito di operatività degli istituti ed il diverso livello di conducenza
indiziante richiesto nelle diverse ipotesi.
Ragioni di ordine di chiarezza impongono di seguire il canovaccio del P.M., che ripercorre le
schede patrimoniali dei singoli indagati, evidenziando i beni nella titolarità di ciascuno e dei
familiari conviventi e le complessive condizioni reddituali.
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Solo infine si valuteranno i complessi aziendali, societari ed individuali e la loro sequestrabilità,
anche a prescindere dalla titolarità delle singole quote.

Le posizioni individuali
Le sopravvenienze investigative
Si avverte che agli elementi indicati nelle schede patrimoniali riportate per ciascuna posizione
devono essere aggiunti gli esiti degli accertamenti bancari già in atti.
Nelle more della redazione dell’ordinanza, poi, sono stati svolti dallo SCICO ulteriori accertamenti,
il cui esito é stato trasmesso a questa A.G. al cui contenuto si fa integrale rinvio ed alla luce dei
quali devono intendersi aggiornate le schede medesime.
Renato Grasso
Deve essere accolta la richiesta del P.M. con riferimento a tutti i beni intestati a lui ed al coniuge
Filippelli Fulvia.
Attinto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 40 e 41, (vedi
sopra), Renato Grasso che mostra un tenore di vita elevatissimo ed una generalizzata cointeressenza
in innumerevoli attività imprenditoriali, denuncia redditi assai modesti, per lo più da lavoro
dipendente asseritamente prestato presso le società del “gruppo Grasso”, di cui, come invece
sappiamo, é in realtà padrone e signore assoluto e da fabbricati.
Esigue, e della stessa origine, anche le condizioni reddituali di sua moglie Filippelli Fulvia.
Questo, nel dettaglio, quanto emerge dagli accertamenti della G.d.F.
Grasso Renato è nato il 9.8.1964 a Napoli e residente in Bacoli (NA), Via Scalandrone, 177 – CF:
GRSRNT64M09F839Y ed è coniugato con Filippelli Fulvia, nata a Napoli il 03.11.1969.
CARICHE SOCIALI
Da interrogazione alla banca dati “Anagrafe Tributaria”, risulta essere titolare dell’impresa
individuale denominata “GRASSO SERVICE” – P.IVA: 06909950633, con sede in Napoli,
Madonna delle Grazie, n. 1/3, altre attività non classificate altrove, con inizio attività a far data dal
18.04.1995. Inoltre, risulta essere cointeressato nelle seguenti società:
Socio accomandatario della 3G.DI GRASSO RENATO & C. S.A.S. con sede legale in Napoli,
alla Via IV Novembre, 12 - Codice Fiscale: 05092170637
Socio accomandatario della RUDY NOTES DI GRASSO RENATO & C. S.A.S. con sede legale in
Napoli,, alla Via Contieri, 1 - Codice Fiscale: 05982570631;
Consigliere della THE KING SLOT S.P.A. con sede legale in Napoli, alla Via Eleonora Duse, nr.
26 - Codice Fiscale: 05628831215
Socio della METH S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via Luca Giordano, nr. 116 - Codice
fiscale: 05477571219
Note: la suddetta quota nominale è stata conferita in natura. In pratica, per atto (repertorio 11749
- raccolta 1401) del dott. Ettore SARLUCA, Notaio in S. Maria C.V., in data 14.07.2006 il GRASSO
Renato, unitamente ad altri, ha conferito la sua quota nominale di € 90.000,00 (pari al 90% del
capitale sociale) detenuta nella WOZZUP S.R.L. – C.F.: 07832730639, valutata in € 1.586.395,00.
SITUAZIONE REDDITUALE
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£
1.036.000
£
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£
1.296.000
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£
62.949.000
£
41.543.000

£
28.611.000
£
62.949.000
£
42.839.000

0
£
4.000.000
£
8.675.000

£ 2.000.000
£ 67.526.000

£ -2.000.000
£
58.851.000

£ 6.544.000
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0
£ 455.000

£ 455.000

£ 455.000

£ 455.000

£ 455.000

£ 455.000

£ 455.000

£ 455.000

€ 32.960,00
€ 88.568,00

€
7.277,00
(1-2)
€ 16.651,00
(2)

€
25.683,00
€
30.835,00

200
4

€ 134.775,00

€ 19.140,00 €
(2)
30.835,00

200
5

€ 154.327,00

€ 22.814,00 €
(5)
30.835,00

€ 23.155,00

€ 6.000,00
(3)
€
72.000,00
(4)
€
84.000,00
(4)

(1) “COPPOLA VINCENZO S.R.L.” - P. IVA: 04590860633 - PER EURO 4.750,00
(2) “LE MIMOSE S.R.L.” - P.IVA:07627710630 - PER EURO 2.525,00
(3) REDDITI DIVERSI DERIVANTI DA UTILIZZO BENI IMMOBILI DA TERZI
(4) REDDITI DIVERSI DERIVANTI DA AFFITTI
(5) “WOZZUP SRL” – C.F.: 07832730639
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE

632

Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

2002

36.000,00

2003

USCITE

6.300,00
48.000,00
12.000,00

2004

2.100,00
36.000,00
24.000,00
60.000,00

2005

80.550,00
1.050,00
TOTALE

TOTALE
Entrate
conc in locaz alla 36.000,00
“Le Mimose Srl.”
Acq. quote
conc in locaz alla
“Duegi SAS”
conc in locaz alla
“Wozzup S.r.l.”
60.000,00
acq quote
conc in locaz alla
“Duegi SAS”
conc in locaz alla
“Wozzup Srl.”
conc in locaz alla
“Duegi Srl.”
110.000,00
bum CAP sociale
“Wozzup”
acq quote
COMPLESSIVI
€ 206.000,00
NOTE

Uscite

6.300,00

2.100,00

81.600,00
€ 90.000,00

Beni Immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla Contrada Pignatiello a Pianura, piano T, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana PIA – Foglio 11 – particella 344 – zona cens. 5 – categoria C/3 – classe
1 – consistenza 951 mq – superficie catastale 1039 – rendita euro 4.764,16;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Giovanni Porzio n.4, piano T, int.1, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana VIC, Foglio 9 – particella 116 – sub 301 – zona cens. 8 – categoria C/1
–classe 15 – consistenza 38 mq superficie catastale 40 – rendita euro 2.506,16;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Giovanni Porzio n.4, piano T, int.2, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana VIC, Foglio 9 – particella 116 – sub 302 – zona cens. 8 – categoria C/1
–classe 15 – consistenza 34 mq superficie catastale 36 – rendita euro 2.242,35;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Giovanni Porzio n.4, piano T, int.3, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana VIC, Foglio 9 – particella 116 – sub 303 – zona cens. 8 – categoria C/1
–classe 15 – consistenza 48 mq superficie catastale 51 – rendita euro 3.165,67;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Giovanni Porzio n.4, piano T, int.4, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana VIC, Foglio 9 – particella 116 – sub 304 – zona cens. 8 – categoria C/1
–classe 15 – consistenza 24 mq superficie catastale 26 – rendita euro 1.582,84;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Giovanni Porzio n.4, piano T, int.5, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana VIC, Foglio 9 – particella 116 – sub 305 – zona cens. 8 – categoria C/1
–classe 15 – consistenza 38 mq superficie catastale 40 – rendita euro 2.506,16;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Giovanni Porzio n.4, piano T, int.6, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana VIC, Foglio 9 – particella 116 – sub 306 – zona cens. 8 – categoria C/1
–classe 15 – consistenza 34 mq superficie catastale 36 – rendita euro 2.242,35;
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unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Giovanni Porzio n.4, piano T, int.7, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana VIC, Foglio 9 – particella 116 – sub 307 – zona cens. 8 – categoria C/1
–classe 15 – consistenza 48 mq superficie catastale 51 – rendita euro 3.165,67;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Giovanni Porzio n.4, piano T, int.8, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana VIC, Foglio 9 – particella 116 – sub 308 – zona cens. 8 – categoria C/1
–classe 15 – consistenza 24 mq superficie catastale 26 – rendita euro 1.582,84;
terreno sito nel Comune di Bacoli (NA), iscritto in Catasto terreni al Foglio 1 – particella 76 qualità
vigneto arb classe 2 – superficie are 24,00 - reddito Domenicale euro 60,74 – reddito agrario euro
17,97;
terreno sito nel Comune di Bacoli (NA), iscritto in Catasto terreni al Foglio 1 – particella 93 qualità
vigneto arb classe 2 – superficie are 06,77 - reddito Domenicale euro 17,13 – reddito agrario euro
5,07.

FILIPPELLI Fulvia, nata a Napoli il 03.11.1969 – CF: FLPFLV67S43F839U.
SITUAZIONE REDDITUALE
Anno
1994
1995
1997

Redditi
dichiarati
£
4.675.000
£
4.675.000
£
40.274.000

1998

£
31.360.000

1999

£
26.222.000

2000

£
27.785.000

2001

£
38.103.000

2002

€
16.324,00

2003

€
20.745,00

2004

€
24.428,00

2005

€
32.243,00

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati Fondiari Dividendi Partecipazioni Altro
£
4.675.000
£
4.675.000
£
£
£ 19.800
(1)
17.704.000 2.770.000
£
£
28.590.000
2.770.000
(2)
£
£
23.452.000
2.770.000
(2)
£
£
25.015.000
2.770.000
(2)
£
£
9.600.000
25.733.000
2.770.000
(3)
(2)
€
€
13.698,00
2.626,00
(2)
€
€
20.974,00
2.626,00
(2)
€
€
23.833,00
2.626,00
(2–4)
€
€
29.898,00
2.626,00
(4)
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REDDITI DIVERSI
06901170636: MEDIATEL SRL
REDDITO NETTO
07832730639: WOZZUP SRL

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANN
O
1994
1995
2002
2003
2004

ENTRATE

USCITE

NOTE

33.570,00
11.334,00
4.132,00
600,00

3.000,00

acq casa
acq casa
acq terreno
acq terreno
vend casa
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

3.000,00
€ 3.000,00

Uscite
33.570,00
11.334,00
4.132,00
600,00
€ 49.636,00

Beni Immobili
Terreno sito nel Comune di Bacoli (NA), iscritto in Catasto terreni al Foglio 1 – particella 135 –
qualità vigneto arb – classe 2 – superficie 784 ca – reddito domenicale euro 19,84 – reddito agrario
euro 5.87;
Terreno sito nel Comune di Bacoli (NA), iscritto in Catasto al Foglio 1 – particella 226 – qualità
vigneto arb – classe 2 – superficie 222 ca. – reddito domenicale euro 5,62 – reddito agrario euro
1,66;
nuda proprietà per 1/3 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Montecorice (SA) alla via S.S.
267, piano 1-2 int.6, iscritta in Catasto al Foglio 12 – particella 307 sub 6 – categoria A/2 – classe 3
– consistenza vani 3,5 – rendita euro 113,34.
Inoltre risulta che FILIPPELLI Fulvia, unitamente a GRASSO Antonio, “ognuno per i propri
diritti”, risulta intestataria delle seguenti unità immobiliari:
Unità immobiliare sita nel Comune di Bacoli (NA) alla Via Arco Felice Vecchio n.76, piano T,
iscritta in Catasto al Foglio 1 – particella 158 – sub 2 – categoria A/7 – classe 2 – consistenza vani
3,5 – rendita euro 442,86;
Unità immobiliare sita nel Comune di Bacoli (NA) alla Via Arco Felice Vecchio n.76, piano T-1,
iscritta in Catasto al Foglio 1 – particella 158 – sub 3 – categoria A/7 – classe 2 – consistenza vani
10 – rendita euro 1.265,32.
Beni mobili registrati
Motociclo modello PEUGEOT ELYSEO 150, targato BX64484 (telaio VGAP2ABAA30000398).
Valore del veicolo € 2.422,94;
autovettura modello MERCEDES B 180 CDI, targata CW413VD (telaio WDD2452071J006408).
Valore del veicolo € 15.000,00.
Polizze assicurative – Ramo Vita
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Polizza nr. 7635712/000 stipulata in data 03/07/2003 con l’ente assicurativo FIDEURAM VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, (00362310104), durata contratto
anni 10 (dieci), capitale assicurato: non definito, premio lordo annuo: non definito.
Grasso Adriana
Per lei, come per tutti gli altri numerosi fratelli e cognati di Renato Grasso (mi riferisco a coloro che
non sono raggiunti da misura cautelare personale) si impone un discorso un tantino più articolato,
rispetto agli automatismi che consentono il sequestro dei beni intestati al Grasso ed a sua moglie.
Il complesso degli elementi raccolti ed ampiamente enunciati consentono di affermare che i
familiari del principale indagato fossero, di fatto, tutti alle sue dipendenze e che l’intestazione in
capo a loro di quote delle società del gruppo, altro non fosse che uno strumento per diversificare i
soggetti economici e per impedirne a più fini (ivi compresa la sottrazione a provvedimenti di
prevenzione), la riconducibilità ad unità.
L’autorevolezza e la padronanza con la quale Renato Grasso si atteggia rispetto alla generalizzata
gestione societaria e la mancanza, nei titolari apparenti, di qualsivoglia potere decisionale,
integralmente riconducibile al “Presidente”, l’atteggiarsi, di tutte le società, come altrettanti satelliti
orbitanti attorno ad un unico pianeta, l’obbligo di rendicontazione, la verticistica riconducibilità
delle scelte economiche, depongono per la fittizia interposizione.
Ed il quadro, già limpido, viene completato da schede patrimoniali che rivelano la sostanziae
capacità dei soggetti interposti, tutti (o quasi dichiranti redditi dipendenti) di lanciarsi in proprio in
iniziative d’impresa che, peraltro, sappiamo essere significativamente impegnative.
Ricorre, dunque, per Adriana Grasso, con riferimento alle quote societarie delle quali è intestataria,
quanto meno (la valutazione sembra modulata per difetto) il fumus del delitto ipotizzato al capo 13.
Siffatte quote potranno dunque essere apprese siccome oggetto del delitto di trasferimento
fraudolento, sproporzionate al reddito e sostanzialmente nella disponibilità di Renato Grasso.
In applicazione del giudizio di sproporzione andranno sequestrati anche gli altri beni di cui alla
richiesta del P.M.
Questa la scheda personale.
Grasso Adriana, (GRSDRN74H52F839I), nata a Napoli il 12.06.1974 ed ivi residente in via
Quintiliano nr. 27.
CARICHE SOCIALI
Il soggetto in esame, da interrogazione alla C.C.I.A.A., risulta cointeressata, quale amministratore
unico a far data dal 13.07.2006, nella BETTING 2000 S.R.L. con sede legale in Roma, alla via
Enrico Fermi, nr. 154/156 - C.F: 06203901001
SITUAZIONE REDDITUALE
Ann
o

Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Dipendente

1998

2003

Fondiari

Dividen
di

Partecipazio
ni

Altro
£ 3.600.000 (1)
£
34.783.000
(2)

2001
2002

fabbricati

€ 3.065,00
(3)
€ 14.730,00
(3)

€ 21.562,00 (2)
€ 630,00 (1)
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€ 14.989,00
€ 45.100,00 (1(3)
4)
€ 16.513,00
2005
=====
(3)
05267070588: FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
02320190735: TARANTO CRAS BASKET SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARE
06901170636: MEDIATEL SRL
04839301217: ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA NAPOLI BASKET VOMERO
2004

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

2007

USCITE

NOTE

€ 62.417,52
conf Betting Srl
TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE
Entrate

Uscite
€ 62.417,52
€ 62.417,52

Imprese
Quota di nominali euro 65.200,15 della METH S.R.L. (C.F. e Partita IVA: 05477571219), con sede
legale in Napoli – Piazzetta Ascensione nr. 4.
Beni mobili registrati
Motociclo modello PIAGGIO, targato CX53532 (telaio ZAPM2880000005576). Valore del
veicolo € 4.200,00;
autovettura modello TOYOTA RAV4 2.0 TDI D, targata CX075MR (telaio
JTEYG20V100029377). Valore del veicolo € 27.730,00.
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 7667364/000 stipulata in data 28.01.2004 con l’ente assicurativo EURIZONVITA
SPA(02505650370), durata contratto anni 20 (venti), premio lordo annuo euro 180.000,00.
Grasso Anna e D’Elia Francesco
Per Grasso Anna valgono le medesime considerazioni svolte a proposito di sua sorella Adriana
quanto alla fittizia intestazione della quota della Meth s.r.l. dunque alla ricorrenza del fumus del
delitto di cui al capo 13.
Anche nel suo caso i redditi dichiarati sono assai modesti, prevalentemente provenienti da lavoro
dipendente presso le società del gruppo.
Ed irrisoria appare anche la capacità reddituale di suo marito.
Nondimeno, i coniugi contraggono un mutuo di entità consistente.
Ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta del P.M.
Questa la scheda personale.
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Grasso Anna e D’Elia Francesco. D’Elia Francesco è nato a Napoli il 20.04.1967 ed ivi residente in
via Quintiliano nr. 25 – CF: DLEFNC67D20F839E – ed è coniugato con Grasso Anna, nata a
Napoli il 15.9.1967
CARICHE SOCIALI
Da interrogazione alla C.C.I.A.A., risulta cointeressato a far data dal 18.10.1988 nella ditta
individuale omonima, avente sede in Napoli, alla via Antonino Pio, nr. 96 - IS 108, esercente
l’attività di fabbricazione e riparazione di protesi dentarie – P. IVA: 05694180638
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Ann
o
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5

Redditi
dichiarati
£ 2.864.000
€ 3.155,00

Somme percepite per:
Volume
Fabbricati
d’affare
£
24.456.000

Impres
a

€ 11.890,00

Totale
acquisti
£
11.946.000
€
14.438,00

Autonomo

€ 2.201,00

€ 569,00

€ 7.911,00

0

€ 569,00

€ 5.682,00

€ 7.426,00

€ 735,00

€
11.574,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

2005
2006
2008

USCITE

NOTE

34.500,00

87.500,00
1.032,00
64.251,00

acquis casa
mutuo
loc immob
mutuo
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate
87.500,00
1.032,00
64.251,00
€ 152.783,00

Uscite
34.500,00

€ 34.500,00

GRASSO Anna (GRSNNA67P55F839M), nata a Napoli il 15.09.1967
SITUAZIONE REDDITUALE
Anno
1994
1995
1996

Redditi
dichiarati
£ 2.404.000
£
20.599.000
£
21.262.000

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati Fondiari
£ 95.000 *

Dividendi Partecipazioni Altro

£ 784.000 *
£ 784.000 *
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1996

Non
presentata
£
26.570.000
*
£
27.644.000
*
£
15.232.000
*

1998

1999

2000

£
3.238.000**
£
1.256.000**

2001
£ 5.344.000
***

2002

Non
€ 14.902,00
presentata
Non
2004
€ 14.989,00
presentata
2005 € 14.390,00 € 16.552,00 € 889,00
*
05568710635 VIDEO TEAM ITALIA SRL sostituto di Imposta
** 80078750587: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
*** 06901170636: MEDIATEL SRL
2003

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

USCITE

2005

€ 87.500,00

mutuo
acquis casa
conf Betting Srl
mutuo
TOTALE COMPLESSIVO

2007
2008

NOTE

TOTALE
Entrate
€ 87.500,00

€ 34.500,00
€ 56.263,68

€ 64.251,00

Uscite
€ 34.500,00
€ 56.263,68

€ 64.251,00
€ 151.751,00

€ 90.763,68

Imprese
Quota di nominali euro 58.771,97 della METH S.R.L. (C.F. e Partita IVA: 05477571219), con sede
legale in Napoli – piazzetta Ascensione nr. 4.
Beni Immobili
Quota di proprietà di 200/1000 del terreno sito nel Comune di Bacoli (NA), in catasto terreni
censito al Foglio 1 – particella 62 – consistenza 500 ca;
½ dell’unita immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via Quintiliano, piano TS1 int.1,
iscritta in Catasto alla Sez urb. Socc. – Foglio 5 – particella 730 – sub 1 – zona cens. 5 – cat. A/3 –
classe 2 – cons. vani 5,5 – partita 172204 – rendita euro 596,51.
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Grasso Davide e Tortorella Rosario
Altro fratello di Renato Grasso, stessa situazione (anche lui é intestatario di una quota della Meth,
come risulta dalla scheda societaria in atti).
Anch’egli sua moglie sono sostanzialmente impossidenti, salvo gli scarsi redditi derivanti da lavoro
dipendente presso la Duegi e la Wozzup.
Eppure non trascurabili sono le operazioni patrimoniali realizzate.
Si impone l’accoglimento della richiesta.
Questala scheda:
Grasso Davide e Tortorella Rosaria. Grasso Davide è nato a Napoli il 12.10.1978 ed ivi residente in
via Quintiliano nr. 27 – CF: GRSDVD78R12F839R. – ed è coniugato con Tortorella Rosaria, nata
il 28.01.1975 a Pozzuoli (NA).
CARICHE SOCIALI
Da interrogazione alla C.C.I.A.A., non risulta cointeressato in alcuna società, di contro è titolare
dell’omonima a ditta individuale esercente l’attività di rappresentante di commercio – P.IVA:
05900381210 – con inizio attività a far data dal 10.12.2007 e con sede in Napoli alla via
Quintiliano, nr. 27
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Anno

Redditi
dichiarati

2001
2002

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati Fondiari Dividendi Partecipazioni Altro
£ 3.743.000
(1)
£.
13.485.000
(1)

Non
=
=
=
=
presentata
2004
€ 1.324
€ 12.866 (1) € 987
Non
2005
€ 376 (2)
presentata
06601570630: DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S
07832730639: WOZZUP SRL
2003

=

=

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
2003
2004
2005
2007

ENTRATE

USCITE

NOTE

€ 56.940,00
€ 2.100,00

€ 2.100,00

acquis casa
acquis. azioni
vend azioni
€ 56.263,68
conf Betting Srl
TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE
Entrate

Uscite
€ 56.940,00
€ 2.100,00

€ 2.100,00
€ 2.100,00

€ 56.263,68
€ 114.303,68
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Imprese
Quota di nominali euro 58.771,97 del capitale della METH S.R.L. con sede legale in Napoli –
piazzetta Ascensione nr. 4 (C.F. e Partita IVA: 05477571219);
ditta individuale GRASSO DAVIDE (Partita IVA nr. 05900381210), con sede in Napoli (NA) alla
via Quintiliano nr. 27, esercente dal 10.12.2007 l’attività di “inter. comm. di vari prodotti (51190)”.
Beni Immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via Quintiliano sc. B piano T-1 int. 2,
iscritta in Catasto alla Sez. Urb. Socc. – Foglio 5 – particella 708 – sub 14 – zona cens. 5 – cat. A/3
– classe 2 – consistenza vani 5 – partita 1301054 – rendita euro 542,28;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via Quintiliano piano TS1 int. 1, iscritta in
Catasto alla Sez. Urb. Socc. – Foglio 5 – particella 731 – sub 1 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 2 –
consistenza vani 6,5 – partita 195774 – rendita euro 704,96.
Beni mobili registrati
Autovettura modello LEXUS RX 300, targata CR786GB (telaio JTJHF31U400025050). Valore del
veicolo € 18.000,00.

TORTORELLA Rosaria, è nata il 28.01.1975 a Pozzuoli (NA) e residente a Napoli, via
Dell’Epomeo nr. 246 – CF: TRTRSR75A68G964Z.
SITUAZIONE REDDITUALE
Non risulta aver mai presentato dichiarazioni fiscali né percepito redditi.
BENI PER I QUALI SI PROPONE IL SEQUESTRO
Beni mobili registrati
Autovettura modello TOYOTA RAV4 2.2 D-4D, targata DJ984NP (telaio JTMBC31V905046229).
Valore del veicolo € 29.200,00.

Grasso Francesco e Mixon Anna Maria
Grasso Francesco é gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1, 2, 19 e 28.
E’ stato accertato che egli opera quale emissario di suo fratello e nell’esclusivo interesse della
holding da questi creata.
In questo ambito più complesso si colloca la titolarità della quota della Meth, che può fondatamente
ritenersi frutto di fittizia intestazione.
I redditi dichiarati da lui e da sua moglie, prevalentemente da la voro dipendente o partecipazione
agli utili del gruppo Grasso, non possono giustificare le operaizoni patrimoniali poste in essere.
Osserva infatti la G.d.F.:
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“tali redditi sono da intendersi al lordo delle imposte versate e/o trattenute dal datore di lavoro e
delle spese correnti sostenute per il soddisfacimento dei bisogni quotidiani;
che il prezzo pagato per operazioni di compravendita sopra indicate risulta essere pari al valore
nominale delle stesse e non anche al reale valore di mercato”.
La richiesta va accolta.
Questa la scheda.
Grasso Francesco, è nato a Napoli il 14.09.1965 ed ivi residente alla via Quintiliano, nr. 27, - CF:
GRSFNC65P14F839W – ed è coniugato con Mixon Annamaria, nata in Virginia Beach (USA) il
04.09.1966
CARICHE SOCIALI
Socio accomandante della CAPRICCIO S.A.S. DI MIXON ANNA MARIA & C., con sede in
Napoli, alla Via Dell’Epomeo, nr.256 - C. F: 07671970635
Socio della METH S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via Luca Giordano, nr. 116.
Note: la suddetta quota nominale è stata conferita in natura. In pratica, per atto (repertorio 11749
- raccolta 1401) del dott. Ettore SARLUCA, Notaio in S. Maria C.V., in data 14.07.2006 il GRASSO
Francesco, unitamente ad altri, ha conferito la sua quota nominale di € 95.000,00 (costituente il
95% del capitale sociale) detenuta nella MEDIATEL S.R.L. – C.F.:06901170636, valutata in €
201.540,00.
SITUAZIONE REDDITUALE
Ann
o

Redditi
dichiarati

2001

£.
336.507.000

2002

€ 342.921,00

Somme percepite per:
Dipendente Fabbrica
to
£.
2.625.00
0
€
13.482,00*

€
1.843,00

Fondiari
o

Impresa

£.
430.000
€ 222,00

€
€
€ 222,00
17.940,00*
1.843,00
€
€
2004 € 54.995,00
€ 222,00
17.940,00*
1.843,00
€
€
2005 € 38.952,00
€ 222,00
19.581,00*
1.843,00
* LAVORO DIPENDENTE: MEDIATEL S.R.L. - CF: 06901170636
2003

€ 59.329,00

Partecipaz
ione
£.
211.729.0
00
€
207.100,0
0
€
30.337,00

Altro

€
19.401,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
2000
2002

ENTRATE

USCITE

NOTE

€ 77.337,00
€ 2.065,00
€ 33.569,00

acq casa
acq azioni
acq azioni

TOTALE
Entrate

Uscite
€ 79.402,00
€ 33.569,00
642

2005
2007

€ 110.000,00
acq casa
€ 440.000,00
conf Betting srl
TOTALE COMPLESSIVO

€ 110.000,00
€ 440.000,00
€ 662.961,00

BENI PER I QUALI SI PROPONE IL SEQUESTRO
Imprese
Quota di nominali euro 1.471.104,43 del capitale della METH S.R.L. (C.F. 05477571219), con sede
legale in Napoli – piazzetta Ascensione nr. 4;
Quote di nominali euro 2.582,29 della CAPRICCIO S.A.S. DI MIXON ANNA MARIA & C. (C.
F. 07671970635), con sede in Napoli (NA) alla via Epomeo nr. 256.
Beni Immobili
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via Vicinale Pignatiello a Soccavo nr. 15/A
piano T -1-2, iscritta in Catasto alla Sez. Urb. PIA – Foglio 11 – particella 131 – sub 101 – zona
cens. 5 – cat. A/7 – classe 3 – consistenza vani 10 – superficie catastale 399 - partita 1288707 –
rendita euro 2.582,28;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via Vicinale Pignatiello a Soccavo nr. 15/A
piano 1 int. 2, iscritta in Catasto alla Sez. Urb. PIA – Foglio 11 – particella 232 – sub 2 – zona cens.
5 – cat. A/2 – classe 7 – consistenza vani 5 – partita 1028930 – rendita euro 865,07;
proprietà per 500/1000 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla Strada Vicinale
Paradiso scala B piano 2 int. 27, iscritta in Catasto alla Sez. Urb. SOC – Foglio 5 – particella 784 –
sub 27 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 3 – consistenza vani 5,5 – partita 194751 – rendita euro
695,93;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) - Contrada Pignatiello a Pianura piano T –S1,
iscritta in Catasto alla Sez. Urb. PIA – Foglio 11 – particella 340 – zona cens. 5 – cat. A/4 – classe 3
– consistenza vani 3 – superficie catastale 72 - partita 231472 – rendita euro 201,42;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) – via Dell’Epomeo nr. 472 piano T, iscritta in
Catasto alla Sez. Urb. SOC – Foglio 4 – particella 356 – sub 6 - zona cens. 5 – cat. C/1 – classe 11 –
consistenza 43 mq. – superficie catastale 40 - partita 1265433 – rendita euro 2.216,32;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) – via Dell’Epomeo nr. 276 Bis scala B piano T
int. 3, iscritta in Catasto alla Sez. Urb. SOC – Foglio 5 – particella 696 – sub 34 - zona cens. 5 – cat.
A/2 – classe 8 – consistenza vani 4,5 – partita 106689 – rendita euro 918,00;
terreno sito nel Comune di Napoli (NA), iscritto in Catasto al Foglio 92 – particella 141 –
classamento Frutteto - classe 2 – superficie ca 2850 – partita 293815 – reddito dominicale euro
52,99 – reddito agrario euro 27,97;
terreno sito nel Comune di Napoli (NA), iscritto in Catasto al Foglio 92 – particella 337 –
classamento Frutteto - classe 2 – superficie ca 246 – partita 292422 – reddito dominicale euro 4,57
– reddito agrario euro 2,41;
terreno sito nel Comune di Napoli (NA), iscritto in Catasto al Foglio 92 – particella 338 –
classamento Frutteto - classe 2 – superficie ca 10 – partita 292422 – reddito dominicale euro 0,19 –
reddito agrario euro 0,10;
terreno sito nel Comune di Napoli (NA), iscritto in Catasto al Foglio 92 – particella 339 –
classamento Frutteto - classe 2 – superficie ca 559 – partita 292422 – reddito dominicale euro 10,39
– reddito agrario euro 5,49;
terreno sito nel Comune di Napoli (NA), iscritto in Catasto al Foglio 92 – particella 341 –
classamento Frutteto - classe 2 – superficie ca 443 – partita 292422 – reddito dominicale euro 8,24
– reddito agrario euro 4,35;
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terreno sito nel Comune di Napoli (NA), iscritto in Catasto al Foglio 92 – particella 342 –
classamento Frutteto - classe 2 – superficie ca 510 – partita 292422 – reddito dominicale euro 9,48
– reddito agrario euro 5,00.
Inoltre si rappresenta che GRASSO Francesco, unitamente al padre Antonio risulta avere, “ciascuno
per i propri diritti”, la disponibilità del seguente bene:
unità immobiliare sita nel Comune di Bacoli (NA) alla via Arco Felice Vecchio n.74, piano T, int.1
sc. U, in catasto al Foglio 1 – particella 61 – sub 2 categoria A/2 classe 4 – consistenza vani 8 –
partita 1005594 – rendita euro 846,99.
MIXON Anna Maria, è nata in Virginia Beach (USA) il 04.09.1966 – CF:MXNNMR66P44Z404H.
CARICHE SOCIALI
La signora risulta essere socio accomandatario della CAPRICCIO S.A.S. DI MIXON ANNA
MARIA & C., con sede in Napoli, alla Via Dell’Epomeo, nr.256 - C F: 07671970635
SITUAZIONE REDDITUALE
Ann
o

Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati Fondiari

Dividen
di

£.
£.
£.
2001 25.788.00
24.845.000* 3.568.00
0
€
€
€
2002
13.973,00 13.486,00*
1.843,00
€
€
€
2003
28.589,00 15.262,00*
1.843,00
€
€
€
2004
35.669,00 15.262,00*
1.843,00
€
€
2005
€ 16.767,0*
35.860,00
1.843,00
* LAVORO DIPENDENTE: MEDIATEL S.R.L. - CF: 06901170636

Partecipaz
ioni

Altro

€
12.840,00

€
19.401,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
2000
2002

ENTRATE

USCITE

NOTE

77.337,00
acq immobile
33.569,00
acq azioni
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

Uscite
77.337,00
33.569,00
€ 110.906,00

Imprese
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Quota di nominali euro 2.582,29 della CAPRICCIO S.A.S. DI MIXON ANNA MARIA & C. (C. F.
07671970635), con sede in Napoli, alla Via Dell’Epomeo, nr.256.
Beni Immobili
Proprietà per 500/1000 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla Strada Vicinale
Paradiso scala B piano 2 int. 27, iscritta in Catasto alla Sez. Urb. SOC – Foglio 5 – particella 784 –
sub 27 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 3 – consistenza vani 5,5 – partita 194751 – rendita euro
695,93;
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr.1100001185395 stipulata in data 31/12/2000 con l’ente assicurativo ERGO
PREVIDENZA SPA (03735041000), durata contratto anni 20 (venti), premio lordo annuo euro
1556,60;
polizza nr.1100001185396 stipulata in data 31/12/2000 ERGO PREVIDENZA SPA (03735041000),
durata contratto anni 20(venti), premio lordo annuo euro 77,47.
Grasso Luciano
Tutte le società di cui possiede quote sono nella pacifica, indiscussa disponibilità di suo fratello
Renato, sicchè, rispetto ad esse ricorre il fumus del delitto di trasferimento fraudolento (vedi capi 13
e 18).
Tali quote sarebbero dunque legittimamente sequestrabili già solo per la loro riconducibilità a
Renato Grasso.
Ma v’è anche il dato dell’inadeguatezza reddituale.
I suoi redditi si risolvono nella partecipazione alle società sopra indicate e le operazioni patrimoniali
rivelano un impegno economico assolutamente sproporzionato alle entrate.
La richiesta del P.M. va integralmente accolta.
Questa la scheda.
Grasso Luciano (GRSLCN76E23F839G) è nato a Napoli (NA) il 23.05.1976 ed ivi residente in via
Dell’Epomeo nr. 247.
CARICHE SOCIALI
socio accomandante della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S. con sede in Napoli,
alla Via Eleonora Duse, nr. 29 - C F: 06601570630
socio e Presidente C. di A. della THE KING SLOT S.P.A. con sede legale in Napoli, alla Via
Eleonora Duse, nr. 26 - C F: 05628831215
socio della METH S.R.L. con sede legale in Napoli alla via Luca Giordano, nr. 116
-C
F: 05477571219
Note: la suddetta quota nominale è stata conferita in natura. In pratica, per atto (repertorio 11749
- raccolta 1401) del dott. Ettore SARLUCA, Notaio in S. Maria C.V., in data 14.07.2006 il GRASSO
Luciano, unitamente ad altri, ha conferito la sua quota nominale di € 30.000,00 (pari al 30% del
capitale sociale) detenuta nella DUEGI S.R.L. – C.F.: 07612680632, valutata in € 612.991,00.
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
An

Redditi

Somme percepite per:
645

no

dichiarati

Dipendente

Fabbricati

Provvigioni

Dividen
di

200
£ 28.181.000
1
(1)
200
€
13.988,00
2
(1)
200
€ 1.696,00
€ 16.429,00 € 14.733,00
3
200 €
€ 3.960,00
4
138.030,00
200 €
€ 18.710,00
€ 5.647,00
5
292.535,00
06601570630: DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S

Partecipazio
ni

Altro

€
269.450,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
2003

ENTRATE

USCITE

100.000,00

Mutuo
127.500,00
aquist. casa
305.000,00
aquist. casa
155.000,00
aquist. casa
66.000,00
aquist. Casa
15.493,00
aquist. Azioni
30.000,00
aquist. Azioni
conc. in locaz.
conc. in locaz.
conc. in locaz.
vendita immob.
conc. in locaz.
24.000,00
confer. King Slot
105.494,40
capitale Betting
TOTALE COMPLESSIVI

2004

2005

2006

3.600,00
3.600,00
10.800,00
99.915,00
15.000,00

2007

NOTE

TOTALE
Entrate
100.000,00

Uscite
127.500.00

571.493,00

18.800,00
114.915,00

€ 233.715,00

129.494,40
€ 700.987,40

Imprese
Quota di nominali euro 105.494,00 del capitale della BETTING 2000 S.R.L. (C.F. 06203901001),
con sede legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr. 154/156;
quota di nominali euro 15.493,70 della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S. (C.F.
06601570630), con sede legale in Napoli (NA) alla Via Eleonora Duse nr. 29/C-D;
quota di nominali euro 613.004,86 della METH S.R.L. (C.F. 05477571219), con sede legale in
Napoli – piazzetta Ascensione nr. 4;
quota di nominali euro 24.000,00 della THE KING SLOT S.P.A. (C.F. 05628831215), con sede
legale in Napoli (NA) - via Eleonora Duse nr. 26;
Beni Immobili
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Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Domenico Fontana n.52, piano 6, int.10, sc.
B, iscritta in Catasto alla Sez. Urbana AVV. – Foglio 5 – particella 622 – sub 45 – zona cens. 6 –
categoria A/2 – classe 6 – consistenza vani 6,5 – rendita euro 1.040,66;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Antonino Pio n.6/8, piano T, iscritta in Catasto
alla Sez. Urbana SOC. – Foglio 5 – particella 742 – sub 3 – zona cens. 5 – categoria C/1 – classe 9 –
consistenza 36 mq – rendita euro 1.370,26;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.257, piano 6, int. D , scala A,
iscritta in Catasto alla Sez. urbana SOC. – Foglio 5 – particella 752 – sub 63 – zona cens. 5 –
categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani 4 – superficie catastale 84 – rendita euro 692,05;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.257, piano 5, int. 21 , scala A,
iscritta in Catasto alla Sez. urbana SOC. – Foglio 5 – particella 752 – sub 22 – zona cens. 5 –
categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani 7 – rendita euro 1.211,09;
Beni mobili registrati
Risulta avere in leasing l’autovettura:
modello PORSCHE, targata DB881NJ (telaio WP0ZZZ99Z6S763528). Valore del veicolo euro
131.500,00, risultata intestata a: PORSCHE FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA (C.F.
03415940281), con sede in Padova al C.so Stati Uniti 35.
Caso Salvatore e Grasso Maria
Caso Salvatore é gravemente indiziato della partecipazione al delitto associativo di cui al capo 28
(vedi sopra).
Lo stabile concorso nelle illecite attività di suo cognato Renato Grasso e le considerazioni d’insieme
circa la struttura unitaria del complesso societario facente capo a quest’ultimo consentono di
ravvisare il fumus (se non di più) del trasferimento fraudolento in merito alle quote societarie di cui
risulta intestatario.
Il che é un titolo adeguato e sufficente per disporre il sequestro.
Lo stesso dicasi per la quota societaria intestata a sua moglie Grasso Maria.
I redditi, poi, sono modesti, inadeguati rispetto alle operazioni compiute e provenienti, secondo il
consueto meccanismo circolare dalle stesse società del gruppo, geneticamente illecite.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda patrimoniale.
Caso Salvatore è nato il 25.11.1964 a Napoli ed ivi residente in via Emanuele De Deo n.33 – CF:
CSASVT64S25F839J - coniugato con Grasso Maria, nata a Napoli il 14.12.1958.
CARICHE SOCIALI
socio della BINGOSLOT S.R.L. - C F: 01431600335
socio NORTHSTAR GAMES S.R.L. - C F: 04822201218
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)

Anno

Redditi
dichiarati

2000

£ 874.000

Somme percepite per:
Dipendente

Fabbricati Fondiari

Volume
D'affare

Totale
Acquisti
£ 300.000

Altro
£. 874.000
(1)
647

2001

£ 3.627.000

2002

£ 4.055.000
(2)
€
6.626,00(2)
€
241,00(2)

2003
Non
2004 presentata
Non
2005 presentata
(1) REDDITO SPETTANZA IMPRENDITORE
(2) 94198590633: DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI NAPOLI
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE

Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo)
ANNO

ENTRATE

2004
2005
2007

USCITE

TOTALE
Entrate

NOTE

€ 6.000,00
conf società
€ 5.400,00
Acq azioni
€ 8.580,00
locaz immob
TOTALE COMPLESSIVI

======

Uscite
€ 6.000,00
€ 5.400,00
€ 8.580,00
€ 19.980,00

Imprese
Quota di nominali euro 5.400,00 della BINGOSLOT S.R.L. (C.F. 01431600335), con sede legale in
Napoli alla via Eleonora Duse nr.26;
quota di nominali euro 6.000,00 della NORTHSTAR GAMES S.R.L. (04822201218), con sede
legale in Napoli via Francesco Giordani nr.42;
Beni mobili registrati
Autovettura modello Renault CLIO 1.5 DCI, targata CM636TA (telaio: VF1BBR7CF31210874).
Valore veicolo € 12.000,00;
GRASSO Maria è nata a Napoli il 14.12.1958 – CF: GRSMRA58T54F839F
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Ann
o

Redditi
dichiarati

2001 € 35.926,00
2002 € 20.674,00
2003 € 24.884,00

Somme percepite per:
Dipendente

Fabbricati

Fondiari

Dividend Partecipazion
Altro
i
i

€ 34.288,00
€ 846,00
(1)
€ 19.828,00
€ 846,00
(1)
€ 24.038,00
€ 846,00
(1-2)
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€ 24.582,00
€ 846,00
(1)
€ 27.872,00
2005 € 28.718,00
€ 846,00
(1-2)
80022280657: DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI
94177770636: COMMISSARIO DI GOVERNO DELEGATO EX O.P.C.M. 2787/98
2004 € 25.428,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

2007

USCITE

NOTE

56.263,68
conf Betting Srl
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate
=====

Uscite
56.263,68
€ 56.263,68

Quota di nominali euro 58.771,97 del capitale della METH S.R.L. con sede legale in Napoli –
piazzetta Ascensione nr. 4 (C.F. e Partita IVA: 05477571219).
Beni immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Filippo Bottazzi nr. 60, piano 7 int. 38, iscritta
in Catasto alla Sez Urbana SOC. – Foglio 4 – particella 326 – sub 102 - zona cens. 5 – cat. A/2 –
classe 3 – cons. vani 7,5 – superficie catastale 173 – rendita euro 697,22;
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Filippo Bottazzi nr. 60, piano 7 int. 37, iscritta
in Catasto alla Sez Urbana SOC. – Foglio 4 – particella 326 – sub 101 – categoria lastrico solare;
Inoltre si rappresenta che GRASSO Maria, unitamente al padre Antonio risulta, “ciascuno per i
propri diritti”, intestataria del seguente bene:
unità immobiliare sita nel Comune di Bacoli (NA) alla via Sciarrera snc, piano 1, int. 4 sc. U, in
catasto al Foglio 1 – particella 61 – sub 5 categoria A/2 - classe 4 – consistenza vani 6 – rendita
euro 635,24.
Beni mobili registrati
Motociclo modello PIAGGIO FLY 150, targato CP74728 (telaio ZAPM4220000001210). Valore
del veicolo € 3.000,00.
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 021/20/006585181 stipulata in data 18/10/2007 con l’ente assicurativo CNP
UNICREDIT VITA SPA, (07084500011), durata contratto anni 6 ( sei), capitale assicurato
26.000,00, euro premio lordo annuo euro 107,00 euro.
Grasso Massimo
Situazione speculare a quella di suo fratello Luciano e di suo cognato Caso Salvatore.
La presenza in numerose compagini societarie lo rivela quale un abituale soggetto interposto a suo
fratello, che sappiamo dominare le società in questione.
649

Ricorre anche per lui il fumus dell’ipotizzato delitto di cui all’art. 12 quinquies l. 356/92 (capo 13).
I redditi dichiarati sono per massima parte derivati dalle partecipazioni societarie e gli utili dalla
vendita delle relative quote, che, come si potrà evincere agevolmente dagli atti, passano
vorticosamente dall’uno all’altro fratello, in una girandola di successioni proprietarie volte ad
ingenerare confusione.
Trascurabili i redditi di sua moglie.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
Grasso Massimo è nato a Napoli il 18.04.1972 – CF: GRSMSM72D18F839S ed è coniugato con
Totaro Alessandra, nata a Napoli il 11.08.1973
CARICHE SOCIALI
Amministratore unico della DUEGI S.R.L. con sede legale in Napoli, alla Via Pignatiello, nr. 5 - C
F: 07612680632;
Socio ed Amministratore unico della LE MIMOSE S.R.L. con sede legale in Napoli, alla Via
Eleonora Duse, nr. 29 - C F: 07627710630;
Socio e Presidente C. di A. della METH S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via Luca Giordano,
nr. 116 - C F: 05477571219
Note: la suddetta quota nominale è stata conferita in natura. In pratica, per atto (repertorio 11749
- raccolta 1401) del dott. Ettore SARLUCA, Notaio in S. Maria C.V., in data 14.07.2006 il GRASSO
Massimo, unitamente ad altri, ha conferito le seguenti quote di nominali euro:
10.000,00 (pari al 10% del capitale sociale) detenuta nella DUEGI S.R.L. – C.F.: 07612680632,
valutata in € 204.331,00;
77.230,40 (pari al 70% del capitale sociale) detenuta nella LE MIMOSE S.R.L.
– C.F.: 07627710630, valutata in € 1.434.697,60,
con la relazione giurata di stima redatta ai sensi dell’art. 2465, I comma del Codice Civile in data
30.06.2006 dal dottore commercialista CATALANO Valerio, n. 04.12.1973, con studio in Napoli,
Piazzetta Ascensione, nr. 4.
Consigliere della THE KING SLOT S.P.A. con sede in legale in Napoli, alla Via Eleonora Duse, nr.
26 - C F: 05628831215
Consigliere della LEONARDO SERVICE PROVIDER S.P.A. con sede legale in Fiumicino
(RM), alla Via Bernini - Parco Leonardo - nr. 35/B - C F: 09315851007
Socio della INTERNATIONAL GAMES COMPANY S.R.L. con sede legale in Ottaviano (NA)
alla Via Silenzio nr. 4/6/8 - C F: 05500551212
Socio della SISERVICE S.P.A. con sede legale in OTTAVIANO (NA) al viale Elena, nr. 12 - C F:
05607591210
Socio della TOTOMATICA S.R.L. con sede legale in Napoli, alla Via Duomo, nr. 348 - C F:
05422561216
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)

Anno
2001
2002
2003

Redditi
dichiarati
£.128.148.
000
€
134.698,00
€

Somme percepite per:
Fabbrica
Dipendente
ti
£.10.848.00 £.1.000.
0 (1)
000
€ 23.734,00 €
(1)
1.178,00
€ 24.192,00 €

Fondia Dividen
ri
di

€
56,00
€

Partecipazio
ni
£.92.778.00
0
€ 80.037,00
€ 66.217,00

Altro
£.24.522.000
(2)
€ 30.871,00
(2)
€ 30.979.00
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121.446,00 (1)
1.178,00 56,00
(2)
€
€ 24.337,00 €
€
€ 27.299,00
2004
60.552,00
(1)
1.468,00 56,00
(2)
€
€ 30.513,00
€
€
9.110,00
2005
34.909,00
(1)
56,00
(2)
(1) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PERCEPITI DALLA MEDIATEL SRL
(2) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PERCEPITI DAL COMUNE DI NAPOLI
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

USCITE

2001

5.164,00

vend azioni
118.785,00
acq casa
12.911,00
acq terreno
mutuo
vend casa
vend azioni
vend azioni
vend azioni
154.225,00
acq casa
vend casa
50.000,00
acq azioni
12.750,00
acq azioni
vend azioni
vend azioni
vend azioni
60.000,00
confer soc
20.000,00
confer soc
70.329,60
capitale Betting
TOTALE COMPLESSIVI

2004

2005
2006
2007

110.000,00
141.372,00
4.200,00
20.657,00
50.000,00
147.000,00

50.000,00
100.000,00
60.000,00

NOTE

TOTALE
Entrate
5.164,00

Uscite

131.696,00

326.229,00
154.225,00
147.000,00
62.750,00

210.000,00

€ 688.393,00

150.329,60
€ 499.000,60

Imprese
Quota di nominali euro 1.639.005,50 della METH S.R.L. (C.F. 05477571219), con sede legale in
Napoli (NA) alla Piazzetta Ascensione nr. 4;
quota di nominali euro 70.329,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F. 06203901001), con sede legale
in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr. 154/156;
quota di nominali euro 33.098,74 della LE MIMOSE S.R.L. (C. F. 07627710630), con sede legale
in Napoli (NA) - via Eleonora Duse nr. 29;
quota di nominali euro 60.000,00 della SISERVICE S.P.A. (C,F. 05607591210), con sede legale in
Ottaviano (NA), al viale Elena nr. 12;
quota di nominali euro 8.000,00 della START UP S.R.L. (C.F. 05897941216), con sede legale in
Napoli (NA) – piazzetta Ascensione nr. 4.
Beni Immobili
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Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.276 bis, piano 4 int.24 scala
B, iscritta in Catasto alla Sez. urbana SC – Foglio 5 – particella 696 – sub 55 – zona cens. 5 – cat.
A/2 – classe 8 – Consistenza vani 3,5 – rendita euro 714,00.
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 021/20/006585181 stipulata in data 18/10/2007 con l’ente assicurativo CNP
UNICREDIT VITA SPA, (07084500011), durata contratto anni 6 (sei), capitale assicurato
26.000,00 euro, premio lordo annuo euro 107,00 euro;

TOTARO Alessandra è nata a Napoli il 11.08.1973 – CF: TTRLSN73M51F839M
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Ann
o

Redditi
dichiarati

200
1

£.
27.780.000

Somme percepite per:
Fabbri Fondia Dividen
Dipendente
cati
ri
di
£.
27.780.000
*
€
14.964,00*
€
11.147,00*

Partecipazioni

Altro

200
€ 14.964,00
2
200
€ 11.147,00
3
200
€ 6.576,00*
€ 5.000,00**
4
200 Non
5
presentata
* lavoro dipendente percepito dalla S.T.I. - SOCIETA' TELECOMUNICAZIONI INTEGRATE
SRL DI POZZUOLI
* lavoro dipendente percepito dall’ I.N.P.S
** lavoro autonomo percepito da tale RSSMRA68E29F839F - ROSSI MARIO
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

USCITE

2004

154.225,00

141.500,00

NOTE

acq casa
vend casa
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate
154.225,00
€ 154.225,00

Uscite
141.500,00
€141.500,00

Grasso Rita
Una situazione ancora analoga alle precedenti, per la quale valgono le stesse
considerazioni sul fumus della fittizia interposizione (capo 13), sulla origine dei
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redditi (modesti) che vengono dichiarati e sulla loro insufficienza a spiegare le
operazioni patrimoniali.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
Grasso Rita è nata a Napoli il 19.11.1969 – nubile – CF: GRSRTI69S59F839 L.
CARICHE SOCIALI
Amministratore Unico della MEDIATEL S.R.L. con sede legale in Napoli, alla Via Pignatiello, nr.
15 - C F: 06901170636
Socio e consigliere della METH S.R.L. con sede legale in Napoli, alla Via Luca Giordano, nr.116 C F: 05477571219 Note: la suddetta quota nominale è stata conferita in natura. In pratica, per atto
(repertorio 11749 - raccolta 1401) del dott. Ettore SARLUCA, Notaio in S. Maria C.V., in data
14.07.2006 la GRASSO Rita, unitamente ad altri, ha conferito le seguenti quote di nominali euro:
30.000,00 (pari al 30% del capitale sociale) detenuta nella DUEGI S.R.L. – C.F.: 07612680632,
valutata in € 612.991,00;
5.000,00 (pari al 5% del capitale sociale) detenuta nella MEDIATEL S.R.L. – C.F.: 06901170636,
valutata in € 10.670,00.
SITUAZIONE REDDITUALE
Ann
o

Redditi
dichiarati

1997

£ 86.000
£.
29.336.00
0
£.
27.532.00
0
£.
36.293.00
0
£.
38.822.00
0

1998

1999

2000

2001

Somme percepite per:
Fabbricat
Dipendente
i
£.
28.316.000
*
£.
23.452.000
*
£.
32.213.000
*
£.
26.742.000
*

Fondiar
i

Dividend
i

Partecipazion
i

Diversi

£.
.1020.000
£.
4.080.000
£.
4.080.000
£.
4.080.000

£.8.000.000

2002

€
45.100,00

€
2.996,00

€ 10.900,00

2003

€
33.098,00

€
2.996,00

€ 1.057,00

2004

€
55.028,00

€
2.996,00

€
24.802,00*
*
€
28.501,00*
*
€
39.600,00*
*

€
€
€
40.133,00 37.221,00* 2.912,00
* REDDITI PERCEPITI DALLA MEDIATEL SRL
** REDDITI DIVERSI PERCEPITI DALLA MEDIATEL SRL
2005
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

2004
2005

2006
2007

USCITE

NOTE

20.000,00
10.000,00

300.000,00
21.000,00
16.800,00

acq azioni
acq azioni
mutuo
vend casa
270.000,00
acq casa
conc in locaz
21.450,00
acq casa
56.263,68
capitale Betting
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

Uscite
30.000,00

321.000,00
270.000,00
16.800,00
77.713,68
€ 337.800,00

€ 377.713,68

Imprese
Quota di nominali euro 56.264,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F. 06203901001), con sede
legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr. 154/156;
quota di nominali euro 623.583,31 della METH S.R.L. (C.F.05477571219) ,con sede legale in
Napoli – piazzetta Ascensione nr. 4;
Beni Immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Stanislao Manna nr. 51, piano 2, int.3, scala
A, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 particella 219 sub 40 – zona cens. 5 –
categoria A/2 – classe 8 – consistenza vani 7,5 – rendita euro 1.530,00;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Stanislao Manna nr.59 A, piano T, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 particella 219 sub 231 – zona cens. 5 – categoria C/6 –
classe 2 – consistenza mq 12 – rendita euro 37,80;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Panzanella Vecchia n.66/68, piano T – 1,
iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 8 – particella 18 – zona cens.5 – cat A/4 –
classe 1 – consistenza vani 5 – superficie catastale 123 – rendita euro 242,73;
200/1000 della proprietà del terreno sito nel Comune di Bacoli (NA), iscritto in Catasto al Foglio 1
– particella 62 – superficie 500 ca;
Beni mobili registrati
Motociclo modello PIAGGIO BEVERLY 200, targato BM29745 (telaio ZAPM2820000016125).
Valore del motociclo € 3.511,91;

Grasso Romualdo
Può ritenersi la fittizia interposizione nella quota della Meth di cui figura titolare.
Ha percepito redditi a dir poco trascurabili e tutti riconducibili alle società del gruppo.
Anche i redditi di sua moglie sono esigui, eppure figurano consitenti investimenti immobiliari.
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La richiesta del p.M. va accolta.
Questa la scheda:
Grasso Romualdo, nato a Napoli il 07.08.1961 – CF: GRSRLD61M07F839L è coniugato con
Aprile Benedetta, nata a Napoli il 08.10.1961.
CARICHE SOCIALI
Da interrogazione effettuata alla banca dati della C.C.I.A.A. è stato rilevato che il soggetto in esame
risulta essere interessato quale socio nella METH S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via Luca
Giordano, nr. - CF: 05477571219
SITUAZIONE REDDITUALE
An
no
19
88
19
89
19
90
19
93
19
94

Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Dipendente

Fabbricati

fondia
rio

£ 1.550.000
£
10.160.000

£ 2.490.000

£ 891.000

£ 4.717.000

£ 3.602.000

£
1.115.000

Volume
affari
£
3.874.000
£
7.479.000

Tot.
acquisti

Impresa

0

£ 1.550.000

0

£ 6.779.000

£
15.358.000

£ 605.000
(1)
£ 498.000
£ 8.989.000
(1)
£
19 £
£
10.921.000
99 10.886.000
1.134.000
(2)
20
£ 3.675.000 £
£ 3.734.000
00
(3)
1.134.000
20
€ 15.012,00
04
(3)
€ 9.342,00
20
(4)
05
€ 6.926,00
(3)
06601570630 DUEGI SAS DI GRASSO MASSIMO E C. SOSTITUTO
REDDITI DIVERSI
06601570630: DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S
07832730639: WOZZUP SRL
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
2007

ENTRATE

USCITE

NOTE

64.000,00
70.329,60

acq terreno
conf Betting Srl

TOTALE
Entrate

Uscite
64.000,00
70.329,60
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TOTALE COMPLESSIVI

=======

€ 134.329,60

Imprese
Quota di nominali euro 73.464,96, della METH S.R.L. (C.F. 05477571219), con sede legale in
Napoli – piazzetta Ascensione nr. 4;
Beni Immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Calopezzati (CS) alla Contrada Prato, corte esclusiva MA 46
90, piano T, iscritta in Catasto fabbricati al Foglio 1 – particella 302 – sub 3 – zona cens 2 –
categoria A/3 – classe 2 – consistenza vani 3 – rendita euro 185,92;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 58 – qualità
fabb. Rurale – superficie 70 ca;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 138 – qualità
frutteto – classe 2 – superficie 220 ca – reddito domenicale euro 41,20 – reddito agrario euro 21,78;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 175– qualità
frutteto – classe 2 – superficie 200 ca – reddito domenicale euro 3,72 – reddito agrario euro 1,96;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 41– qualità
fabb rurale – superficie 70 ca;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 47 – qualità
frutteto – classe 2 – superficie 3.560 ca – reddito domenicale euro 66,19 – reddito agrario euro
34,93;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 59 – qualità
frutteto – classe 2 – superficie 2.890 ca – reddito domenicale euro 53,73 – reddito agrario euro
28,36;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 383 – qualità
vigneto arb – classe 2 – superficie 2.496 ca – reddito domenicale euro 63,16 – reddito agrario euro
18,69;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 386 – qualità
vigneto arb – classe 2 – superficie 1.563 ca – reddito domenicale euro 39,55 – reddito agrario euro
11,70;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 387 – vigneto
arb – classe 2 – superficie 1.563 ca – reddito domenicale euro 39,55 – reddito agrario euro 11,70;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 417 – qualità
frutteto – classe 1 – superficie 10.000 ca – reddito domenicale euro 232,41 – reddito agrario euro
113,62;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 430 - qualità
area fab dm – superficie 869 ca;
terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 – particella 431 - qualità
area fab dm – superficie 719 ca.
Beni mobili registrati
Autovettura modello Fiat Bravo 1.9 Multijet 16, targata DP061JF (telaio: ZFA19800004075161).
Valore del veicolo € 20.000,00;
autovettura modello Ford Focus C-Max 1.6 TDCI, targata CS179NG (telaio:
WF0MXXGCDM4K64786). Valore del veicolo € 14.300,00.
APRILE Benedetta è nata a Napoli il 08.10.1961 – CF: PRLBDT61R48F839Q
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SITUAZIONE REDDITUALE
Ann
o

Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Redditi Percepiti

Fabbrica
ti

Vol
affari

Tot
acquisti

Impresa

£ 10.150.000
(1)
£ 10.150.000
(1)
£ 10.317.000
(1)

1998
1999
2000

£ 439.000
(2)
€ 6.013 ,00 € 1.360,00
2002
(1)
(2)
€ 1.360,00
2003 0
€ 5.668,00 (1)
54,00
(2)
€ 1.395,00
2004
€ 5.779,00 (1)
(2)
€ 1.517,00
2005
€ 5.871,00 (1)
(2)
(1) 80078750587: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(2) 80014890638 COMUNE DI NAPOLI
2001

£ 522.000(1)

Grasso Salvatore e Sivero Luisa
Basta la storia, già nota, della Duegi a fondare i gravi indizi della fittizia interposizione.
I redditi sono tutti da partecipazioni societarie ed anche in questo caso entrate ed uscite sono legate
ad acquisti e dismissioni di quote.
Ci sono le condizioni per accogliere la richiesta.
Questa la scheda.
Grasso Salvatore è nato a Napoli il 16.09.1957 – CF: GRSSVT57P16F839W ed è coniugato con
Sivero Luisa nata a Napoli il 09.10.1958
CARICHE SOCIALI
Socio accomandante della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S. con sede legale in
Napoli, alla Via Eleonora Duse, nr. 29/C-D - C F: 06601570630
Socio della METH S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via Luca Giordano, nr. 116
-C
F: 05477571219. Note: la suddetta quota nominale è stata conferita in natura. In pratica, per atto
(repertorio 11749 - raccolta 1401) del dott. Ettore SARLUCA, Notaio in S.Maria C.V., in data
14.07.2006 il GRASSO Salvatore, unitamente ad altri, ha conferito la sua quota nominale di €
30.000,00 (pari al 30% del capitale sociale) detenuta nella DUEGI S.R.L. – C.F.: 07612680632,
valutata in € 612.991,00.
SITUAZIONE REDDITUALE
Anno
1988

Redditi
dichiarati
£ 5.433.000

Somme percepite per:
Impresa
Fabbricati Fondiari
£

Capitale

Partecipazioni Altro
£ 4.009.000
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1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1.424.000
£
£
42.094.000 13.492.000
£
- £
49.842.000 14.384.000
£42.827.000
£ -229.000
£
64.127.000
£
24.266.000
£.
12.180.000
£.
21.771.000
£.
32.637.000
£.
42.377.000
£.
43.405.000
£.
54.915.000
£.
74.223.000
€ 64.029,00
€ 41.133,00
€
135.342,00
€
269.450,00

£28.602.000
£ -64.226.000
£-42.827.000
£ -229.000
£ 64.127.000
£ 24.266.000
£. 14.167.000
£. 23.036.000

£. 43.176.000
£. 43.405.000

£. 74.223.000
€ 64.029,00
€ 41.133,00

€ 269.450,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
1992
2000
2004
2007

ENTRATE

USCITE
19.884,00

155.000,00
5.164,00
10.000,00

NOTE

TOTALE
Entrate

acq casa
vend casa
155.000,00
vend quota “Duegi
Sas”
15.164,00
vend quota
105.494,40
conf Betting Srl
TOTALE COMPLESSIVO
€ 170.164,00

Uscite
19.884,00

105.494,40
€
125.378,40
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Imprese
Quota di nominali euro 105.494,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F. 06203901001), con sede
legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr. 154/156;
quota di euro 15.493,71 della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S. (C. F.
06601570630), con sede legale in Napoli - via Eleonora Duse nr. 29/C-D;
quota di nominali euro 613.004,86 della METH S.R.L. (C.F. 05477571219), con sede legale in
Napoli – piazzetta Ascensione nr. 4.
Beni Immobili
Quota di proprietà di 200/1000 del terreno sito nel Comune di Bacoli (NA), in catasto terreni
censito al Foglio 1 – particella 62 – consistenza 500 ca;
Inoltre si rappresenta che GRASSO Salvatore, unitamente al padre Antonio risulta, “ciascuno per i
propri diritti”, intestatario del seguente bene:
unità immobiliare sita nel Comune di Bacoli (NA) alla via Sciarrera snc, piano 1, int.3, scala U,
iscritta in Catasto al Foglio 1 – particella 61 – sub 4 – categoria A/2 – classe 4 – consistenza vani 6
– rendita euro 635,24.

SIVERO Luisa è nata a Napoli il 09.10.1958 – C.F. SVRLSU58R49F839E
SITUAZIONE REDDITUALE
Negli anni 2003/2005 non ha presentato dichiarazioni né risulta aver percepito redditi di contro,
negli anni precedenti risultano le seguenti dichiarazioni dei redditi:
Ann
o
199
9
200
1

Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Fabbrica
Dipendente
ti

Partecipazioni

Altro

£ 20.000.000
(1)

£ 20.000.000
£ 3.735.000

Dividendi

£ 3.735.000
(2)

200
2.344,00
2.344,00(2)
2
00884060526: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
06601570630: DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

USCITE

NOTE

TOTALE
Entrate

Uscite
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2001
2002

4.164,00
locaz immob
14.400,00
locaz immob
TOTALE COMPLESSIVI

€ 2.582,00

4.164,00
14.400,00
€ 18.564,00

Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 7643578/000 stipulata in data 10/09/2003 con l’ente assicurativo 10/09/2003,
MEIEAURORA SPA (00362310104), durata contratto anni 11(undici), capitale assicurato
13.200.000 (centesimi di euro) premio lordo annuo euro 1.200.000 (centesimi di euro).
Grasso Silvana e Piro Gaetano
Le cariche sociali sono assunte in aziende, come la Wozzup, sicuramente riconducibili al
“presidente” Grasso ed anche le intestazioni di quote devono con altissimo grado di probabilità
ritenersi frutto di interposizione (vedi sopra).
Le complessive condizioni reddituali dei coniugi si fondano, in prevalenza, su partecipazioni
societarie e comunque non valgono a spiegare gli impegni economici assunti.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
Grasso Silvana è nata a Napoli il 29.04.1960 – CF: GRSSVN60D69F839A. E’ coniugata con Piro
Gaetano, nato a Napoli il 14.10.1958
CARICHE SOCIALI
Amministratore Unico della WOZZUP S.R.L. con sede legale in Napoli, alla Via Eleonora Duse,
nr. 29 - C F: 07832730639
Socio della METH S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via Luca Giordano, nr. 116
- C F: 05477571219 Note: la suddetta quota nominale è stata conferita in natura. In pratica, per
atto (repertorio 11749 - raccolta 1401) del dott. Ettore SARLUCA, Notaio in S.Maria C.V., in data
14.07.2006 la GRASSO Silvana, unitamente ad altri, ha conferito la sua quota nominale di €
10.000,00 (pari al 10% del capitale sociale) detenuta nella WOZZUP S.R.L. – C.F.: 07832730639,
valutata in € 176.266,00
SITUAZIONE REDDITUALE

1995
1996
1997

Redditi
dichiarati
£
39.503.000
£. 70.000
£. 70.000
£. 73.000

1998

£. 264.000

Anno
1994

1999
2000
2001
2002

£.
1.364.000
£.
1.364.000
€ 705,00
€ 705,00

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati Fondiari Dividendi Partecipazioni Altro
£ 39.503.000
£. 70.000
£. 70.000
£. 73. 000
£.
264.000
£.
1.364.000
£.
1.364.000
€ 705,00
€ 705,00
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2003

€ 16.331,00

2004

€ 8.749,00

€ 14.431,00*

€
1.900,00

€ 8.749,00**
€
€
2005 € 16.550,00
13.629,00*** 1.735,00
* PERCEPITI DALLA MEDIATEL S.R.L.
** PERCEPITI DALLA MEDIATEL S.R.L. E DALLA WOZZUP S.R.L.
*** PERCEPITI DALLA WOZZUP S.R.L.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

USCITE

NOTE

1988
2003
2005
2006

775,00

vend azioni
acq casa
vend azioni
Mutuo
vend immob
99.915,00
acq casa
20.472,00
acq casa
56.263,68
capitale Betting
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate
775,00

25.650,00

1.050,00
250.000,00
4.554,00

2007

Uscite
25.650,00

1.050,00
254.554,00
99.915,00

€ 256.379,00

76.735,68
€ 198.300,68

Imprese
Quota di nominali euro 56.265,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F. 06203901001), con sede
legale in Roma (RM) alla via Enrico Fermi nr. 154/156;
quota di nominali euro 176.289,33 della METH S.R.L. (C F: 05477571219), con sede legale in
Napoli (NA) – piazzetta Ascensione nr. 4.
Beni Immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Bacoli (NA) alla via Sciarrera snc, piano 2, interno 5, scala
U, iscritta in Catasto al Foglio 1 – particella 61 – sub 6 – categoria A/2 – classe 4 – consistenza vani
6 – rendita euro 635,24;
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.481, piano T, int.1, sc. B,
inscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 4 – particella 383 – sub 23 – zona cens. 5 –
categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani 5 – rendita euro 865,07;
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.523, piano S1, inscritta in
Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 4 – particella 383 – sub 176 – zona cens. 5 – categoria
C/6 – classe 7 – consistenza 26 mq – superficie catastale 27 - rendita euro 177,25;
quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo
n.294, piano 4, int.20, inscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 5 – particella 711 – sub
48 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 8 – consistenza vani 4 – rendita euro 816,00;
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quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Pozzuoli (NA) alla via Napoli
n.107, piano 2, int.5, iscritta in Catasto al Foglio 90 – particella 112 – sub 48 – categoria A/2 –
classe 4 – consistenza vani 4,5 – rendita catastale euro 488,05;
quota di proprietà di 200/1000 del terreno sito nel Comune di Bacoli (NA), in catasto terreni censito
al Foglio 1 – particella 62 – consistenza 500 ca.
Inoltre si rappresenta che GRASSO Silvana, unitamente al padre Antonio risulta, “ciascuno per i
propri diritti”, intestataria del seguente bene:
unità immobiliare sita nel Comune di Bacoli (NA) alla via Sciarrera snc, piano T, int.2, scala U,
iscritta in Catasto al Foglio 1 – particella 61 – sub 3 – categoria A/2 – classe 4 – consistenza vani 6
– rendita euro 635,24.
Beni mobili registrati
Autovettura modello Mercedes A 170 CDI targata BZ644LM (telaio: WDB1681091J772243).
Valore veicolo 1.000,00;

PIRO Gaetano è nato a Napoli il 14.10.1958 – CF: PRIGTN58R14F839D
SITUAZIONE REDDITUALE
Anno
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Redditi
dichiarati
£
.
29.043.000
£.
30.695.000
£.
34.621.000
£
.
37.442.000
£.
37.215.000
£.
39.503.000
£.
41.211.000
£.
46.353.000
£.
51.999.000
£.
51.235.000
£.
54.938.000
£.
55.610.000
€ 30.165, 00

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati Fondiari
£
.
29.043.000
£.
30.695.000
£.
34.621.000
£
.
37.442.000
£.
37.215.000
£.
39.503.000
£.
41.211.000
£.
46.353.000
£.
51.999.000
£.
51.235.000*
£.
54.938.000*
£.
55.610.000*
€
30.165,

Dividendi Partecipazioni Altro
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00*
€
2002 € 29.490,00
29.490,00*
€
€
2003 € 30.890,00
29.657,00* 1.233,00
€
€
2004 € 30.278,00
28.444,00* 1.834,00
€
2005 € 31.520,00
€ 294,00
31.226,00*
* PERCEPITI DALLA TANGENZIALE DI NAPOLI SPA – C.F.: 01513210581
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
1994
2003
2006
2007

ENTRATE

USCITE

NOTE

7.746,00
26.500,00
4.554,00

4.200,00

acq casa
acq casa
acq casa
conc in locaz
TOTALI COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

4.200,00
€ 4.200,00

Uscite
7.746,00
26.500,00
4.554,00
€ 38.800,00

Beni Immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Provinciale Santa Maria a Cubito nr.74, piano
T, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SCA, Foglio 11 – particella 14 – sub 3 – zona cens 2 –
categoria A/4 – classe 2 – consistenza vani 2,5 – rendita euro 72,30;
quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo
n.294, piano 4, int.20, inscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 5 – particella 711 – sub
48 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 8 – consistenza vani 4 – rendita euro 816,00;
quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Pozzuoli (NA) alla via Napoli
n.107, piano 2, int.5, iscritta in Catasto al Foglio 90 – particella 112 – sub 48 – categoria A/2 –
classe 4 – consistenza vani 4,5 – rendita catastale euro 488,05.
Beni mobili registrati
Motociclo modello Piaggio, targato CV92293 (telaio ZD4PYA0096S003106). Valore del
motociclo € 4.600,00;
Motociclo modello Aprilia SR 125, targato BM31413 (telaio ZD4SFA0002S000269). Valore del
motociclo € 1.500,00;
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 006492699, stipulata in data 10/04/2006 con l’ente assicurativo ASSICURAZIONI
GENERALI S.P.A (00079760328), durata del contratto anni 15 (quindici), premio lordo annuo euro
600,00.
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Grasso Tullio e Manzi Adele
Sia la Betting 2000 che la Las Vegas s.r.l. di cui risulta socio di maggioranza, come del resto le altre
aziende in cui ha la proprietà di quote, sono in realtà di suo fratello Renato, che ne cura la gestione e
le successive acquisizioni.
Nessun dubbio che operi quale soggetto interposto, a carico del quale, stante la riconducibilità delle
quote al Grasso Renato, potrebbero operarsi i sequestri.
La Guardia di Finanza mette poi in evidenza, oltre all’improvvisa implementazione del reddito,
operazioni societarie che non si giustificano se non con l’intervento di un finanziatore occulto, la
cui identità é agevolmente ricavabile dagli atti, stante la reale titolarità dell’interesse sotteso
all’andamento societario (vedi sopra, anche le innumerevoli conversazioni captate).
In ogni caso, ricorre il dato della sproporzione.
La richiesta del P.M. va accolta.
Così si legge nella scheda patrimoniale:
“Dall’analisi dei dati dichiarati ai fini delle II.DD. emerge che il nucleo familiare, fino all’anno
2003, ha percepito redditi esigui derivanti da lavoro dipendete ammontanti ad un totale
complessivo di poco superiore ai € 20.000,00, mentre - a partire dall’anno successivo - si verifica
un notevole incremento della capacità contributiva espressa, in particolar modo da GRASSO
Tullio, determinata dall’attribuzione allo stesso di redditi di partecipazioni derivanti da aziende
del cd. “Gruppo GRASSO”.
Inoltre, è stato possibile rilevare che i coniugi GRASSO/MANZI hanno impiegato, in operazioni
societarie ed immobiliari, risorse finanziarie per un valore complessivo di nominali € 1.195.476,00,
provvedendo anche a sottoscrivere, negli anni 2003, 2004 e 2007, nr. 3 contratti di mutuo per un
importo complessivo di € 645.000,00.
Dalla disamina del bilancio chiuso al 31.12.2004 della società BETTING 2000 SRL, è stata rilevata
che la società ha registrato una perdita di esercizio pari ad € 285.668,00 a cui va aggiunta
l’ulteriore perdita registrata negli anni precedenti ed ammontante a complessivi € 21.671,00. I due
soci, LUCIANO Antonio e GRASSO Tullio (quest’ultimo titolare di una quota pari al 90% del
capitale sociale) a copertura del risultato negativo dell’azienda, ammontante a complessivi €
307.339,00, hanno provveduto ad incrementare la voce di bilancio denominata “Altre Riserve”,
posta del “PATRIMONIO NETTO”, effettuando un’operazione di finanziamento pari ad €
335.245,00, da attribuirsi ai predetti in proporzione alle quote possedute.
Pertanto il socio di maggioranza, come evidenziato nel precedente prospetto, ha finanziato la
BETTING per un importo pari ad € 301.720,00.
Dalla disamina del Bilancio chiuso al 31.12.2005 della società LAS VEGAS SRL operante nel
settore delle sale Bingo, è stato possibile rilevare poste di bilancio che sottintendono ad operazioni
di natura finanziaria effettuate dai soci della stessa azienda.
Infatti, come specificatamente riportato nella nota integrativa allegata al bilancio in questione, con
riferimento alla voce “debiti verso soci per finanziamenti”, risulta annotata un saldo di fine anno
pari ad € 393.304,00, da imputare a versamenti effettuati dai soci in ragione delle singole quote di
partecipazione al capitale sociale dell’azienda.
Per tale motivo, tenuto conto che la quota di partecipazione alla società LAS VEGAS SRL in capo
al GRASSO Tullio risulta essere, nell’anno 2005, pari al 50% del capitale sociale, si è
provveduto alla quantificazione dell’ulteriore esborso finanziario effettuato dallo stesso nell’anno
in trattazione ammontante ad € 196.652,00 imputabili alla cennata voce di bilancio.
In conclusione, si ritiene doveroso evidenziare le seguenti circostanze:
nel periodo in esame, i coniugi hanno posto in essere operazioni societarie ed immobiliari
utilizzando risorse finanziarie per complessive 1.195.476,00;
che il prezzo pagato nelle operazioni di compravendita sopra descritte risulta essere pari al valore
nominale delle stesse e non anche al reale valore di mercato;
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che a partire dall’anno 2004, GRASSO Tullio, già lavoratore dipendente intraprende l’attività
imprenditoriale investendo cospicue risorse finanziarie;
che lo stesso nucleo ha sottoscritto mutui, negli anni 2003, 2004 e 2007 per complessivi €
645.000,00, che sebbene, nell’immediato, comportino una sopravvenuta disponibilità finanziaria da
utilizzare per le eventuali necessità, costituiscono nel tempo un ulteriore costo da sostenere dal
sottoscrittore che incide ulteriormente sui redditi percepiti in ragione della rateizzazione degli
stessi”.
E questi i dati di cui alla scheda.
Grasso Tullio è nato a Napoli (NA) il 27.07.1973 ed ivi residente in via Quintiliano nr. 27- CF:
GRSTLL73L27F839N. E’ coniugato con Manzi Adele, nata a Napoli (NA) il 20.06.1975.
CARICHE SOCIALI
Amministratore e socio unico della SISTERSBET - S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in
Bari, alla via Abate Gimma, nr. 28 - CF: 06087650724 - Capitale sociale dichiarato pari ad €
10.000,00 - inizio attività a far data dal 30.06.2004 ed operante nel settore delle scommesse;
Amministratore e socio della LAS VEGAS S.R.L. con sede legale in Milano, alla via Vallazze, nr.
117 - CF: 04960030965 - Capitale sociale dichiarato: € 10.000,00 – con inizio attività a far data
dal 14.10.2005 ed operante nel settore delle sale Bingo.
Socio accomandante dal 02.03.2004 della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S. con
sede legale in Napoli, alla via Eleonora Duse, nr. 29/C-D - CF: 06601570630 – con inizio attività a
far data dal 07.05.2004 ed operante nel settore delle sale giochi;
Presidente del C. di A. e socio della LEONARDO SERVICE PROVIDER S.P.A. con sede legale:
Fiumicino (RM), alla via Bernini - Parco Leonardo - nr. 35/B - CF: 09315851007 - Capitale sociale
dichiarato: € 120.000,00;
Socio della BET EDITING S.R.L. in liquidazione - C.F. 06459570724 - con sede legale in BARI
(BA) - via Abate Gimma nr. 28
già socio della BETTING 2000 S.R.L. con sede legale in Roma, alla via Enrico Fermi, nr. 154 CF: 06203901001 - Capitale sociale dichiarato pari ad € 10.200,00

SITUAZIONE REDDITUALE
Ann
o

Redditi
dichiarati

1995

£ 8.130.000

1996
1997

Non
presentata
£
13.057.000

1998
1999
2000
2001

£
40.953.000

Somme percepite per:
Fabbrica
Dipendente
ti
£
473.000
(1)

£ 13.057.000
(2)
£ 24.750.000
(2)
£ 25.265.000
(2)
£ 25.836.000
(2)
£ 22.397.000
(2)

Fondiari

Dividendi

Partecipazioni

Altro

£ 250.000
(3)

£ 18.556.000
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€
1.185,00
€
2003 € 10.253,00
1.185,00
€
€
2004
136.527,00
1.185,00
€
€
2005
270.635,00
1.185,00
(1) 05568710635 VIDEO TEAM ITALIA SRL SOSTITUTO d’imposta
(2) 06601570630: DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S
(3) 00348170101: UNICREDITO ITALIANO SPA
2002

€ 17.192,00

€ 16.007,00
€ 10.283,00

€ 269.450,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

1996
2001

5.164,00
5.164,00

150.000,00

2004

2005

2006
2007

USCITE

400.000,00

NOTE

TOTALE
Entrate

acquis azienda
acquis azioni
mutuo
150.000,00
13.400,00
acquis casa
82.100,00
acquis casa
15.000,00
acquis azioni
5.164,00
acquis azioni
5.164,00
acquis azioni
301.720,00
perdita Betting
10.000,00
acquis azioni
5.000,00
confer società
196.652,00
Finanz
Las
Vegas
29.700,00
confer
Bet
Editing Srl
Mutuo
400.000,00
4.000,00
acquis azioni
197.966,00
acquis casa
18.000,00
conf Leonardo
163.480,00
conf Betting
72.219,00
conf Betting
TOTALE COMPLESSIVI
€ 550.000,00

Uscite
5.164,00
5.164,00
13.400,00
82.100,00
15.000,00
5.164,00
5.164,00
301.720,00
10.000,00
5.000,00
196.652,00
29.700,00

4.000,00
197.966,00
18.000,00
163.480,00
72.219,00
€ 1.129.893,00

Imprese
Quota di nominali: 29.700,00 della BET EDITING S.R.L. (C.F. 06459570724) in liquidazione, con
sede legale in BARI (BA) - via Abate Gimma nr. 28;
quota di nominali euro 15.493,71 della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S. (C.F.
06601570630), con sede legale in Napoli (NA) alla Via Eleonora Duse nr. 29/C-D;
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quota di nominali euro 9.000,00 della LAS VEGAS S.R.L. (C.F. 04960030965), con sede legale in
Milano (MI) - via Mozart Wolfango nr. 15;
quota di nominali euro 18.000,00 LEONARDO SERVICE PROVIDER S.P.A. (C.F.
09315851007), con sede legale in Fiumicino (RM) - via Bernini Parco Leonardo nr. 35/B;
quota di nominali euro 462.640,79 della METH S.R.L. (C.F. 05477571219), con sede legale in
Napoli – piazzetta Ascensione nr. 4;
quota di nominali euro 1.400,00 della SISTERSBET S.R.L. (C.F. 06087650724), con sede legale in
Napoli (NA) alla Piazzetta Ascensione nr. 4;
Beni Immobili
quota di proprietà di 200/1000 del terreno sito nel Comune di Bacoli (NA), in catasto terreni censito
al Foglio 1 – particella 62 – consistenza 500 ca;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.278, piano 1 int.4, iscritta in
Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 – particella 756 – sub 16 – zona cens. 1 – categoria A/2
– classe 4 – consistenza vani 5 – rendita euro 710,13;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.278, piano SA1 int.6, iscritta
in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 – particella 756 – sub 31 – zona cens. 5 – categoria
C/6 – classe 7 – consistenza 17 mq – rendita euro 115,89;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Paolo della Valle nr.26, piano 3 int.9, iscritta
in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 – particella 677 – sub 9 – zona cens. 5 – categoria
A/2 – classe 8 – consistenza vani 7 – rendita euro 1.428,00;
unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Paolo della Valle nr.26, piano S1 int.7, iscritta
in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 – particella 677 – sub 17 – zona cens. 5 – categoria
C/6 – classe 7 – consistenza mq 21 – rendita euro 143,16.
Beni mobili registrati
Motociclo modello YAMAHA T-MAX 500, targato DH46378 (telaio JYASJ061000013802).
Valore del motociclo € 8.800,00;
autovettura modello AUDI, targata DN540HL (telaio WAUZZZ4L98D037989). Valore del veicolo
€ 60.700,00;
autovettura modello VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6 TDI, targata CX459MZ (telaio
WVGZZZ7LZ6D012965). Valore del veicolo € 64.000,00.
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 1100000443838 stipulata in data 29.12.2003 con l’ente assicurativo MEIEAURORA
SPA (00997580154), durata del contratto anni 20 (venti), premio lordo annuo non definito.

MANZI Adele (MNZDLA75H60F839Z) è nata a Napoli il 20.06.1975
SITUAZIONE REDDITUALE
Ann
o
1998

Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Fabbri
Dipendente
cati
£ 23.744.000
(1)

Fond
Dipendente
iari

Dipendente

Tfr
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£ 24.564.000
£ 296.000
(1)
(2)
£ 13.839.000
£ 2.941.000 £ 4.800.000 £ 5.859.000
2000
(1)
(3)
(2)
(1)
£ 1.984.000
£ 175.000 £ 1.141.000
2001
(4)
(5)
(3)
€ 10.433,00
2002
(6)
Non
€ 14.989,00
2003
(6)
presentata
Non
€ 14.989,00
2004
(6)
presentata
Non
€ 13.032,00
2005
presentata
(6)
(1) 05568710635: VIDEO TEAM ITALIA IN LIQUIDAZIONE SRL
(2) 80024060636: ISTITUTO COMPRENSIVO CIRC. DID. 65 S. M. MAROTTA
(3)80078750587: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(4)06601570630: DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S
(5) 80025220635: DIREZIONE DIDATTICA STATALE-54 CIRCOLO DIDATTICO
(6) 06901170636: MEDIATEL SRL
1999

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
2003

ENTRATE

USCITE

95.000,00
65.583,00

NOTE
Mutuo
acquis casa

TOTALE
Entrate
95.000,00

Uscite
65.583,00

BENI PER I QUALI SI PROPONE IL SEQUESTRO
Beni mobili registrati
Autovettura modello CITROEN C1 1.0, targata DB706NN (telaio VF7PNCFAC89042044). Valore
del veicolo € 9.095,00.
Luciano Antonio
E’ gravemente indiziato di partecipazione all’associazione di cui al capo 28 e ricorre a suo carico,
alla stregua degli accertamenti di merito, il fumus del delitto di cui al capo 16, potendo
fondatamente ritenersi che la sua presenza nelle compagini societarie di Betting 2000 e Bingoslot
celasse la titolarità di Renato Grasso.
Sotto questo profilo, attesa l’effettiva riconducibilità dei beni, di cui in sostanza il Grasso dispone
per persona interposta, possono essere sequestrate le quote societarie relative.
Peraltro la loro disponibilità determinerebbe la protrazione del delitto ipotizzato, oltre che di quello
associativo.
La richiesta del P.M. va invece respinta con riferimento alle altre quote societarie, la cui
acquisizione non risulta essere di natura illecita ed in assenza di dati fondanti la sproporzione.
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Lo stesso vale per gli altri beni di cui il Luciano ha la proprietà.
Ciotola Francesco
E’ raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui ai capi 19,20 e 28
(vedi sopra).
I redditi dichiarati sono tutti da partecipazione ad attività intrinsecamente illecite
in quanto svolte quale testa di legno del Grasso.
E’ un cane che si morde la coda.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
Ciotola Francesco, nato a Napoli (NA) il 10/10/1978 ed ivi residente alla Strada Vicinale Torre di
Franco 64 – CF: CTLFNC78R10F839I)
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Ann
o
2001
2002

Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Dipendente

Fabbricati

Fondiari

Dividendi

Partecipazion
Altro
i

£ 5.639.000
(1)
€ 14.325,00
(1)
€
3.109,00
=
(1)

€
€
=
=
45.114,00
45.114,00
€
€
2005
=
=
=
=
78.452,00
89.818,00
REDDITI PERCEPITI DALLA DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S (06601570630).
2004

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo)
ANNO

ENTRATE

2004

USCITE

NOTE

5.164,57

acq azioni

TOTALE
Entrate

Uscite
€ 5.164,57

Imprese
Ditta individuale F.C. SLOT DI FRANCESCO CIOTOLA”, (Partita IVA: 05492621213), con sede
in Napoli, alla Strada Vicinale Torre di Franco, nr. 64, esercente l’attività di gestione di sale di
spettacolo;
quota di nominali euro 5.164,57 della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C. S.A.S. (C.F.
06601570630), con sede legale in Napoli, alla Via Eleonora Duse, nr. 29/C-D.
Beni mobili registrati
Motociclo modello Piaggio targato DG86813 (telaio: ZAPM5510000002649). Valore veicolo €.
9.000,00;
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motociclo modello Yamaha X-City 250 targato DJ46207 (telaio: VG5SG191000020945). Valore
veicolo €. 3.900,00;
motociclo modello Yamaha X-City 250 targato DJ46208 (telaio: VG5SG191000020586). Valore
veicolo €. 3.900,00;
autovettura modello Renault CLIO 2.0 16V/200CV targata DH441ZD (telaio:
VF1CR1N0636859075). Valore veicolo €. 22.143,72.
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 1100000443836 stipulata in data 29.12.2003 con l’ente assicurativo MEIEAURORA
SPA (00997580154), durata contratto anni 20 (venti), premio lordo annuo euro 200.000,00;
polizza nr. 1100000444110 stipulata in data 30.12.2003 con l’ente assicurativo MEIEAURORA
SPA (00997580154), durata contratto anni 15 (quindici), premio lordo annuo euro 60.000,00.
Caso Armando
Gli elementi sin qui raccolti (vedi sopra) inducono a ritenere che la Northstar Games, della quale
Caso Armando appare come socio, sia in realtà uno dei tanti “satelliti” dell’universo Grasso.
Il dato, poi, trova conferma in una situazione reddituale di assoluta incapienza.
Ci sono tutte le condizioni per accogliere la richiesta del P.M.
Questa la scheda:
Caso Armando (CSARND71B06F839P) è nato a Napoli il 06.02.1971 e residente a Quarto (NA) –
via Viticella nr. 68; è coniugato con Palumbo Anna (PLMNNA72S44H114W), nata a Quarto (NA)
il 04.11.1972.

CARICHE RIVESTITE
titolare della ditta individuale VIRTUAL 2001 di CASO ARMANDO (Partita IVA nr.
07389370631), con sede legale in Quarto (NA) - via Campana nr. 157;
socio della NORTHSTAR GAMES SRL (quota di nominali €. 4.000,00), con sede in Napoli via F.
Giordani nr. 42 - CF: 04822201218.

SITUAZIONE REDDITUALE - ultimo triennio disponibile

Anno

Redditi
imponibili

2003
2004
2005

14.552
7.148
0

Somme percepite per:
Reddito
Fabbricati Fondiari
Impresa
14.552
11.219
11.373

Dividendi Partecipazioni Altro

ATTI REGISTRO
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2004
REGISTRATO PRESSO: (REL)UFFICIO DI POZZUOLI
MODELLO: 69 SERIE: 3
NUMERO:
87

IL 14/01/2004
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AVENTE CAUSA IN
LOCAZIONE NON FINANZIARIA
COMMERCIALE
VALORE DICHIARATO:
3.360 EURO
CONTROP: DMAGNN52A01H114O (ADAMO GIOVANNI)

DI

COSTRUZIONE

REGISTRATO PRESSO: (REG)UFFICIO DI NAPOLI 4
IL 18/06/2004
MODELLO: 69 SERIE: 1
NUMERO: 4118
DANTE CAUSA PER CONFERIMENTO PER COSTIT. DELLA PIENA PROPRIETA' DI
DENARO
VALORE DICHIARATO:
4.000 EURO
CONTROP:
Dalla disamina di quanto sopra specificato, è stato possibile addivenire alla quantificazione,
sebbene non in maniera esaustiva, dell’impegno finanziario assunto dal soggetto in esame in
trattazione in operazioni di compravendite azionarie, societarie e/o immobiliari e mobiliari, in
particolare:
ANNO

ENTRATE

USCITE

2003

14.552,00

2004

11.219,00
4.000,00

Redd.
d’impresa
Redd.
d’impresa
3.360,00
Cessione quote
Locaz.
immobile
Redd.
d’impresa
TOTALE COMPLESSIVO

2005

11.373,00

NOTE

TOTALE
Entrate
14.552,00

Uscite

15.219,00
3.360,00

11.373,00
€ 41.144,00

€ 3.360,00

Quote sociali
quota di nominali € 4.000,00 della NORTHSTAR GAMES SRL con sede in Napoli, alla via F.
Giordani, nr. 42 - CF:04822201218;
ditta individuale VIRTUAL 2000 DI CASO ARMANDO, con sede in Quarto - via Campana nr.
157 – Partita Iva 07389370631.
PALUMBO Anna (PLMNNA72S44H114W), nata a Quarto (NA) il 04.11.1972 ed ivi residente in
via Viticella nr. 68 è coniugata con CASO Armando (CSARND71B06F839P), nato a Napoli il
06.02.1971 e residente a Quarto (NA) – via Viticella nr. 68.
CARICHE RIVESTITE
Nessuna.

SITUAZIONE REDDITUALE - ultimo triennio disponibile
Nessun reddito dichiarato.
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ATTI PRESENTI IN REGISTRO
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 1998
REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI
IL 30/03/1998
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 5604
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI TERRENO NON EDIFIC.
VALORE DICHIARATO:
3.873 EURO
CONTROP: FRNGRD57E23H114S (FERNANDEZ GERARDO)
TSTMLA61H70G964P (TESTA AMALIA)
COPART:

SLTRNN70P62H114F (SALATIELLO ROSANNA)

Vendemini Salvatore
Si rinvia integralmente ai capitoli in cui si é affrontata la sua posizione ed il ruolo rivestito nel
delitto associativo di cui al capo 28, per il quale é attinto da gravi indizi di colpevolezza.
Dall’analisi dei dati dichiarati ai fini delle II.DD. emerge che egli risulta aver presentato,
saltuariamente e solo fino all’anno 1996, dichiarazioni dei redditi per importi irrisori.
Per contro, è stato possibile rilevare che lo stesso ha impiegato, in operazioni societarie e/o di
compravendita, risorse finanziarie per un valore complessivo di nominali € 540.336,00 a fronte di
variazioni patrimoniali attive per un valore complessivo pari ad € 41.316,00.
In particolare, negli anni 2001 – 2002 e 2007, ha posto in essere operazioni societarie utilizzando
risorse finanziarie per complessive € 523.207,00 e nello stesso periodo in trattazione non ha
presentato alcuna dichiarazione ai fini delle II.DD e, pertanto, risulta sprovvisto di qualsiasi fonte di
reddito lecito.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
VENDEMINI Salvatore, nato il 19/08/1958 a Napoli ed ivi residente, Via Ascanio,
8 – CF: VNDSVT58M19F839E.
CARICHE SOCIALI
Socio e Presidente C. di A. a far data dal 29.12.2006 della società DEA BENDATA S.R.L. con sede
legale in Torino, al Corso Francia, nr. 336 - C f: 03178370403 - costituita in data 29.12.2000,
proveniente dalla provincia di Rimini ed esercente l’attività di sale scommesse; case da gioco
(casino') e sale Bingo; attivita' connesse con le lotterie e con il gioco d'azzardo;
Socio ed amministratore unico della COVI - IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Pozzuoli (NA),
alla via Pisciarelli, nr. 99 – C. F. 01890060732 - costituita in data 28.04.1992 ed esercente l’attività
di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici;
Socio ed amministratore unico della FOR.MAC. S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via Cinthia,
nr. 15 - C f: 07159260632, costituita in data 09.04.1997;
Socio della CUNEO BINGO S.R.L. con sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15 - C f:
05762020963 - costituita in data 14.05.2007;
Socio della LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI),
alla via Torino, nr. 20 - C f: 05762270964 - costituita in data 14.05.2007;
Amministratore dal 13.10.2000 della ASSOCIAZIONE SPORTIVA SHOW BOWL
- P.Iva: 94204130630 – con sede in Napoli alla via A. Righi, nr. 17;
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Amministratore Unico della TRINCAR S.R.L. con sede legale in Napoli, alla via Di Niso, nr. 24 C F: 03404740635 - esercente l’attività di lavori edili - in FALLIMENTO aperto con Sentenza
n.1/99 del Tribunale di Napoli in data 05/01/1999;
Amministratore Unico e direttore tecnico della I.P.T. INDUSTRIE POLITECNICHE TARANTINE
SRL con sede legale in Napoli, al viale Kennedy, nr. 365 - C F: 00850170739 –, in
FALLIMENTO aperto con Sentenza n.361/2001 del Tribunale di Napoli;
socio della C.M.S.I. CARPENTERIE MECCANICHE SUD ITALIA S.R.L. - C f: 01119920633 in FALLIMENTO aperto con Sentenza n. 235/2001 del Tribunale di Napoli;
socio della IMPRESUD S.R.L. – C. F. 07218670631 - in FALLIMENTO aperto con Sentenza n.
345/2002 del Tribunale di Napoli.
SITUAZIONE REDDITUALE
Anno
1988

Redditi
dichiarati
£ 952.000

1989
1990

Dividendi Diversi

Altro

Non
presente

1991
1992

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati Fondiari
£
952.000
£ 8.757.000 £
(1)
952.000

£ 3.451.000

£
10.155.000(2)
£ 3.451.000
(2)

1993

Non
presente
1994 Non
presente
1995 Non
presente
1996 £
£
18.000.000
18.000.000
00292360633: CMS COSTRUZIONI MECCANICHE SIDERURGICHE S.R.L
80078750587: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

1989
1990
1993
1999
2000
2001

€ 36.152,00

USCITE
€ 1.636,00
€ 15.493,00

€ 5.164,00
€ 1.032,00
€ 5.164,00
€ 9.296,00

NOTE
vend immob
locaz immob
acq imbarcaz
vend imbarcaz
acq azioni
acq azioni
acq azioni

TOTALE
Entrate
€ 36.152,00

Uscite
€ 1.636,00
€ 15.493,00

€ 5.164,00
€ 1.032,00
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2002
2007

€ 6.197,00
acq azioni
€ 4.020,00
loc immob
€ 169.999,00
acq azioni
€ 319.999,00
acq azioni
€ 5.000,00
confer azienda
€ 2.500,00
confer azienda
TOTALE COMPLESSIVO

€ 20.657,00
€ 4.020,00

€ 41.316,00

€ 497.498,00
€ 540.336,00

BENI PER I QUALI SI PROPONE IL SEQUESTRO
Imprese
Quota di nominali € 7.500,00 della società DEA BENDATA S.R.L. (C.F. 03178370403), con sede
legale in Torino, al Corso Francia, nr. 336. Costituita in data 29.12.2000, proveniente dalla
provincia di Rimini ed esercente l’attività di Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio, ecc.;
sale scommesse; case da gioco (casino') e sale Bingo; attivita' connesse con le lotterie e con il gioco
d'azzardo;
quota di nominali £ 20.000.000 della COVI - IMPIANTI S.R.L. (C.F. 01890060732), con sede
legale in Pozzuoli (NA), alla via Pisciarelli, nr. 99. Costituita in data 28.04.1992 ed esercente
l’attività di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature
elettriche n.c.a.(proveniente dalla provincia di Taranto) - INATTIVA;
quota di nominali £ 20.000.000) della FOR.MAC. S.R.L. (C.F. 07159260632), con sede legale in
Napoli, alla via Cinthia, nr. 15. Costituita in data 09.04.1997 - inattiva;
quota di nominali € 5.000,00 della CUNEO BINGO S.R.L. (C.F. 05762020963), con sede legale in
Milano, alla Via Mozart, nr. 15. Costituita in data 14.05.2007 – INATTIVA;
quota di nominale € 5.000,00 della LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. (C f: 05762270964), con
sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via Torino, nr. 20. Costituita in data 14.05.2007 –
INATTIVA;
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 0000000060872273 stipulata in data 02/09/1992 con l’ente assicurativo ISTITUTO
NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI SPA, (00562010587), durata contratto anni 20 ( venti),
premio lordo annuo euro 614.800,00.
Carravieri Marco
Anche per lui si fa integrale rinvio ai capitoli precedenti.
La sua posizione va a braccetto con quella di Vendemini, del quale condivide
interessi ed iniziative.
E’ attinto da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui al capo 28 e risulta la
complessa attività di fittizia interposizione negli affari relativi all’acquisto delle
sale Bingo (vedi capi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), cui era sottintesa un’attività di
reimpiego di capitali di provenienza illecita.
Al pari di Vendemini, poi, risulta pressocché privo di redditi, anche se investe
capitali consistenti in operazioni economiche.
Così la Guardia di Finanza:
“Dall’analisi dei dati dichiarati ai fini delle II.DD. emerge che il soggetto risulta sprovvisto di
qualsiasi fonte di reddito. Di contro, è stato possibile rilevare che lo stesso ha impiegato, in
operazioni societarie ed immobiliari, risorse finanziarie per un valore complessivo di nominali €
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540.754,00, provvedendo anche a sottoscrivere, negli anni 2003 e 2006, nr. 2 contratti di mutuo per
un importo complessivo di € 375.000,00.
Inoltre, dall’esame del bilancio chiuso al 31.12.2006 della società FEBE SRL, operante nel settore
delle sale Bingo, è stato possibile rilevare alcune poste di bilancio che sottintendono ad operazioni
di natura finanziaria effettuate dai soci della stessa azienda. In particolare, è stato rilevato che
nell’anno 2005 risulta incrementata la voce di bilancio denominata “PATRIMONIO NETTO - Altre
Riserve”, dove risulta annotato un importo pari ad € 575.336,00. Tale somma, nel corso dell’anno
risulta essere stata utilizzata dalla società in quanto, dallo stesso bilancio, detto importo risulta
azzerato. Dalla disamina della nota integrativa allegata al bilancio in questione tale somma di
denaro è imputata alla voce “Versamenti in conto capitale” ed è, pertanto, da ritenersi ascrivibile
a versamenti effettuati dai soci, verosimilmente in relazione alle quote possedute, per far fronte a
necessità connesse a perdite pregresse e ad altre non meglio specificate.
Oltre a quanto sopra, dalla medesima nota integrativa, è stata rilevata una ulteriore esposizione
debitoria della società nei confronti dei medesimi soci. Infatti, come specificatamente riportato
nello stesso documento amministrativo-contabile, con riferimento alla voce “debiti verso soci per
finanziamenti”, risulta annotata una somma pari ad € 341.940,00, anch’essa da imputare a
versamenti effettuati dai soci in ragione delle singole quote di partecipazione al capitale sociale
dell’azienda. Per tale motivo, tenuto conto che la quota di partecipazione alla società FEBE SRL
in capo al CARRAVIERI risulta essere, nell’anno 2005, pari al 4,5% del capitale sociale, si è
provveduto alla quantificazione di ulteriori esborsi finanziari effettuati dalla stessa nell’anno in
trattazione ammontanti ad € 25.890,00 quali “Versamenti in conto capitale” e ad € 15.387,00
imputabili alla voce di bilancio “debiti verso soci per finanziamenti”.
Infine, dalla disamina del Bilancio chiuso al 31.12.2005 della società LAS VEGAS SRL operante
nel settore delle sale Bingo, è stato possibile rilevare poste di bilancio che sottintendono ad
operazioni di natura finanziaria effettuate dai soci della stessa azienda. Infatti, come
specificatamente riportato nella nota integrativa allegata al bilancio in questione, con riferimento
alla voce “debiti verso soci per finanziamenti”, risulta annotata un saldo di fine anno pari ad €
393.304,00, da imputare a versamenti effettuati dai soci in ragione delle singole quote di
partecipazione al capitale sociale dell’azienda. Per tale motivo, tenuto conto che la quota di
partecipazione alla società LAS VEGAS SRL in capo al CARRAVIERI risulta essere, nell’anno
2005, pari al 50% del capitale sociale, si è provveduto alla quantificazione dell’ulteriore esborso
finanziario effettuato dallo stesso nell’anno in trattazione ammontante ad € 196.652,00 imputabili
alla cennata voce di bilancio.
In conclusione, si ritiene doveroso evidenziare le seguenti circostanze:
nel quinquennio 2003/2007, il CARRAVIERI ha posto in essere operazioni societarie utilizzando
risorse finanziarie per complessive € 540.754,00;
nello stesso periodo il soggetto in trattazione non ha presentato alcuna dichiarazione ai fini delle
II.DD e, pertanto, risulta sprovvisto di qualsiasi fonte di reddito
che il prezzo pagato per le quote sociali compravendute risulta essere pari al valore nominale
delle stesse e non anche al reale valore di mercato;
che lo stesso ha sottoscritto mutui nell’anno 2003 e 2006 per un valore complessivo di €
375.000,00, benché risultasse sprovvisto di redditi e che sebbene, nell’immediato, tale stipula
comporta una sopravvenuta disponibilità finanziaria da utilizzare per le eventuali necessità,
costituisce nel tempo un ulteriore costo da sostenere dal sottoscrittore che incide ulteriormente sui
redditi percepiti in ragione della rateizzazione degli stessi”.
Ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta del P.M.
Questa la scheda:
Carravieri Marco (CRRMRC81S18F205X), nato il 18.11.1981 a Milano e residente in Vimodrone
(MI), via XI Febbraio, nr. 82
CARICHE SOCIALI
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Socio (quota di nominali € 1.000,00) ed Amministratore Unico (dal 20.03.2007) della LAS
VEGAS S.R.L. con sede legale in Milano, alla via Mozart Wolfango, nr. 15 - CF: 04960030965
– con inizio attività a far data dal 14.10.2005
Socio accomandatario dal 08.06.2006 della AOB S.A.S. DI MARCO CARRAVIERI & C. con
sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via Torino, nr. 20 - C F: 05342470969
Socio (quota di nominali € 45.000,00) della FEBE S.R.L. - C F: 13127910159 - Capitale sociale
dichiarato: 90.000,00 euro
Socio accomandante dal 22.12.2000 della CARRAVIERI & ASSOCIATI S.A.S. DI EZIO
CARRAVIERI & C. con sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15 - C F: 13305960158 Consigliere dal 20.04.2007 della BEST GAME S.R.L. con sede legale in Milano, alla via Mozart
Wolfango, nr. 15 - C F: 05559280960 - con inizio attività a far data dal 20.04.2007 .
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Non risulta aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
Nell’anno d’imposta 2002, è risultato percipiente degli utili distribuiti dalla FINECOBANK
BANCA FINECO S.P.A. (C.F. 01392970404) per importi di modesta entità.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo)
ANNO

ENTRATE

2003

125.000,00

2004
2005

USCITE
90.000,00
4.050,00

99.000,00
9.360,00
5.000,00
25.890,00
15.387,00
196.652,00

2006

250.000,00
152.665,00
800,00
40.950,00

2007
4.000,00

TOTALE
EURO

NOTE
mutuo
acq immobile
acq azioni
vend immob
loc immob
conf società
Versam. FEBE
Finanz. FEBE
Vers Las Vegas
mutuo
acq immobile
conf società
acq azioni
vend azioni
COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate
125.000,00

Uscite
90.000,00
4.050,00

99.000,00

252.289,00
250.000,00
153.465,00
40.950,00
4.000,00
478.000,00

540.754,00

Quota di nominali € 1.000,00 della LAS VEGAS S.R.L. (CF: 04960030965), con sede legale in
Milano - via Mozart nr. 15;
quota di nominali € 45.000,00 della FEBE S.R.L. - C F: 13127910159, con sede legale in Cernusco
sul Naviglio (MI) alla via Torino nr.20.
Beni immobili
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Unità immobiliare sita nel Comune di Segrate (MI), alla via Marmolada nr.13, piano S1 – T, iscritta
in Catasto al Foglio nr.11 - particella 1054 sub 1 – cat. A/7 – classe 2 – consistenza 10,5 vani –
partita 1013901 - superficie catastale 175 – rendita euro 1274,36;
unità immobiliare sita nel Comune di Segrate (MI), alla via Marmolada nr.13, piano S1, iscritta in
Catasto al Foglio nr.11 - particella 1054 sub 2 – cat. C/6 – classe 2 – consistenza 17 mq – partita
500015 - rendita euro 47,41.
Beni mobili registrati
Autovettura modello Alfa Romeo Breda targata DB878NL (telaio: ZAR93900005002000). Valore
veicolo € 41.000,00
Quanto alla sistematica interposizione della Autieri nella società FE.BE. s.r.l., utilizzata quale
schermo alle acquisizioni patrimoniali di Renato Grasso, si rinvia al capitolo relativo.
I dati documentali e gli esiti dell’attività di captazione fondano il fumus del delitto di trasferimento
fraudolento, funzionale al reimpiego, di cui ai capi 8 e 10.
Le emergenze reddituali, come sintetizzate nella relativa scheda accrescono il panorama indiziario
per i delitti de quibus e, nello stesso tempo, fondano la sproporzione che giustifica il sequestro.
Questo ciò che si legge:
“Dall’analisi dei dati dichiarati ai fini delle II.DD. emerge che il soggetto risulta percepire redditi
da lavoro dipendente per un importo lordo annuo di poco superiore ai ventimila euro. Inoltre, è
stato possibile rilevare che la donna ha impiegato, in operazioni societarie, risorse finanziarie per
un totale valore complessivo di nominali € 98.777,00, provvedendo anche a sottoscrivere, nell’anno
2005, un contratto di mutuo per un importo di € 60.000,00.
Dall’esame del bilancio chiuso al 31.12.2006 della società FEBE SRL, operante nel settore delle
sale Bingo, è stato possibile rilevare alcune poste di bilancio che sottintendono ad operazioni di
natura finanziaria effettuate dai soci della stessa azienda.
In particolare, è stato rilevato che nell’anno 2005 risulta incrementata la voce di bilancio
denominata “PATRIMONIO NETTO - Altre Riserve”, dove risulta annotato un importo pari ad €
575.336,00. Tale somma, nel corso dell’anno risulta essere stata utilizzata dalla società in quanto,
dallo stesso bilancio, detto importo risulta azzerato.
Dalla disamina della nota integrativa allegata al bilancio in questione tale somma di denaro viene
imputata alla voce “Versamenti in conto capitale” ed è, pertanto, da ritenersi ascrivibile a
versamenti effettuati dai soci, verosimilmente in relazione alle quote possedute, per far fronte a
necessità connesse a perdite pregresse e ad altre non meglio specificate.
Oltre a quanto sopra, dalla medesima nota integrativa, è stata rilevata una ulteriore esposizione
debitoria della società nei confronti dei medesimi soci. Infatti, come specificatamente riportato
nello stesso documento amministrativo-contabile, con riferimento alla voce “debiti verso soci per
finanziamenti”, risulta annotata una somma pari ad € 341.940,00, anch’essa da imputare a
versamenti effettuati dai soci in ragione delle singole quote di partecipazione al capitale sociale
dell’azienda.
Per tale motivo, tenuto conto che la quota di partecipazione alla società FEBE SRL in capo alla
AUTIERI risulta essere, nell’anno 2005, pari al 4,5% del capitale sociale, si è provveduto alla
quantificazione di ulteriori esborsi finanziari effettuati dalla stessa nell’anno in trattazione
ammontanti ad € 25.890,00 quali “Versamenti in conto capitale” e ad € 15.387,00 imputabili alla
voce di bilancio “debiti verso soci per finanziamenti”.
In conclusione, si ritiene doveroso evidenziare le seguenti circostanze:
nel triennio 2004/2007, la AUTIERI ha posto in essere operazioni societarie utilizzando risorse
finanziarie per complessive € 98.777,00;
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nello stesso periodo la stessa ha espresso un’esigua capacità reddituale tenuto conto che i redditi
complessivamente percepiti sono da intendersi al lordo delle imposte versate e/o trattenute dal
datore di lavoro e delle spese correnti sostenute per il soddisfacimento dei bisogni quotidiani;
che il prezzo pagato per le quote sociali compravendute risulta essere pari al valore nominale
delle stesse e non anche al reale valore di mercato;
che la sottoscrizione del mutuo, sebbene nell’immediato comporta una sopravvenuta disponibilità
finanziaria da utilizzare per eventuali necessità, costituisce nel tempo un ulteriore costo da
sostenere dal sottoscrittore che incide ulteriormente sui redditi percepiti in ragione della
rateizzazione dello stesso”.
Ricorrono le condizioni per sottoporre a sequestro tutti i beni di cui la Autieri risulta essere
intestataria o avere la disponibilità.
Questa la scheda.
Autieri Filomena è nata a Torre Annunziata (NA) il 14.02.1954 e residente a Vimodrone (MI), via
XI Febbraio nr. 82 - CF: TRAFMN54B54L245C - convivente di Vendemini Salvatore nato a
Napoli il 19.08.1958 e madre di Carravieri Marco nato a Milano il 18.11.1981.
CARICHE SOCIALI
Socio (Quota di nominali € 45.000,00) ed Amministratore Unico dal 07.05.2004 della FEBE
S.R.L. con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via Torino nr. 20 - C F: 13127910159;
Socio (Quota di nominali € 5.000,00) della CUNEO BINGO S.R.L. con sede legale in Milano,
alla via Mozart, nr. 15 - C f: 05762020963 ;
Socio (Quota di nominali € 2.500,00) della MECENATE BINGO S.R.L. con sede legale in
Milano alla via Mozart, nr. 15 - C f: 05762030962;
Amministratore Unico dal 14.05.2004 della LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. con sede legale
in Cernusco sul Naviglio (MI), alla via Torino nr. 20 - C F: 05762270964;
Socio (Quota di nominali € 3.774,00) della ECAM S.R.L. - C f: 07604780150 - in liquidazione.
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Redditi
Somme percepite per:
Dichiarati
Dipendente
Fabbricati Fondiari Dividendi Partecip.
€
21.
2001
€ 21.423,00 (1) € 439,00
862,00
€
€ 22.007,00 (12002
€ 539,00
21.468,00
2)
2003 € 23.264 € 23.264,00 (1) € 514,00
,00
2004 €
€ 22.645,00 (1) € 539,00
23.184,00
2005 €
€ 26.241,00 (1) € 539,00
26.780,00
80100750159: DIREZIONE PROVINCIALE TESORO DI MILANO
80078750587: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Anno

Altro

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo)
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ANNO
2004
2005

ENTRATE

USCITE

NOTE

4.050,00

acq azioni
Mutuo
Versam. FEBE
Finanz. FEBE
acq azione
conf società
conf società
conf società

60.000,00

2007

25.890,00
15.387,00
40.950,00
5.000,00
2.500,00
5.000,00
TOTALE
EURO

TOTALE
Entrate

Uscite
4.050,00

60.000,00

COMPLESSIVI € 60.000,00

41.277,00

53.450,00
€ 98.777,00

Imprese
Quota di nominali € 45.000,00 della FEBE S.R.L. (C F 13127910159), con sede legale in
Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via Torino nr. 20;
quota di nominali € 5.000,00) della CUNEO BINGO S.R.L. (C. F. 05762020963), con sede legale
in Milano, alla via Mozart, nr. 15 -;
quota di nominali € 2.500,00 della MECENATE BINGO S.R.L. (C f: 05762030962), con sede
legale in Milano alla via Mozart, nr. 15;
quota di nominali € 5.000,00 della LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. (C F: 05762270964), con
sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla via Torino nr. 20;
quota di nominali € 3.774,00 della ECAM S.R.L. (C. F. 07604780150) - in liquidazione.
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 221/20/000723239 dell’ente assicurativo
CNP UNICREDIT VITA SPA
(07084500011), stipulata in data 24.02.2003, durata del contratto anni 61, premio lordo annuo
150,00 euro.
Fedrighi Paolo
Non é stata ritenuta la sussistenza del reato associativo di cui al capo 29.
Ma con riferimento alle partecipazioni nelle società facenti capo a Carravieri (AOB s.a.s. e Best
Games s.a.s.) sono emersi, a parte l’incapienza patrimoniale, elementi fondanti il fumus della
ipotizzata fittizia interposizione.
La ricorrenza nelle compagini di soggetti sostanzialmente privi di risorse patrimoniali, estranei
all’ambiente delle “macchinette”, mai impegnati direttamente in trattative commerciali connesse
all’oggetto societario, delle quali si occupavano esclusivamente Salvatore Vendemini e Marco
Carravieri, lasciano ragionevolmente intendere che si fosse al cospetto di soggetti interposti.
Concorre, come si anticipava, la sproporzione reddituale.
La richiesta del P.M. può essere accolta.
Questa la scheda.
Fedrighi Paolo, (C.F. FDRPLA81A27F205C), nato a Milano (MI) il 27.01.1981 e residente in
Vimodrone (MI) - via XV Martiri nr. 22.
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SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Anno

Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Impresa
Fabbricati

Lav. Dip. Capitale
Partecipazioni Altro
3.416,00
(1)
2003
258,00
(2)
1.550,00
2004
(1)
- redditi percepiti da MARTINELLI Federico (MRTFRC64A09B054R);
- redditi percepiti dalla ARCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICREATIVA CULTURALE E
SPORTIVA (07250590580);
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo)
ANNO

ENTRATE

2006
2007

USCITE

NOTE

TOTALE
Entrate

100,00
Conferimento
1.250,00
Conferimento
8.000,00
Conferimento
TOTALE COMPLESSIVI

Uscite
100,00
9.250,00
€ 9.350,00

Imprese
Quota di nominali euro 100 della AOB S.A.S. DI MARCO CARRAVIERI & C. (C. F.
05342470969), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) alla via Torino nr.20;
quota di nominali euro 1.250,00 della BEST GAME SRL, (C.F. 5559280960), con sede in Milano
alla via Mozart nr.15;
quota di nominali euro 8.000,00 della MILAN SLOT SRL (C.F. 05762040961), con sede in Milano
alla via Mozart nr.15.
Orsenigo Eduardo
Valgono le stesse considerazioni svolte a proposito di Fedrighi.
Ed identiche devono essere le conclusioni.
Questa la scheda.
Orsenigo Edoardo è nato il 27/02/1981 a Milano ed ivi residente alla via Padova, nr. 353 - CF:
RSNDRD81B27F205S.
SITUAZIONE REDDITUALE
Non risulta aver mai presentato dichiarazioni fiscali.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
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Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

2006
2007

TOTALE
Entrate

USCITE

NOTE

100,00
2.000,00
8.750,00
TOTALE
EURO

conf società
conf società
conf società
COMPLESSIVI =======

Uscite
100,00
10.750,00
10.850,00

Imprese
Quota di nominali euro 100,00 della AOB S.A.S. DI CARRAVIERI MARCO & C. (C.F.
05342470969), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla via Torino nr.20;
quota di nominali euro 8.750,00 della BEST GAME S.R.L. (C.F. 05559280960), con sede in
Milano (MI) alla via Mozart nr.15;
quota di nominali euro 2.000,00 della MILAN SLOT S.R.L. (C.F. 05762040961), con sede in
Milano (MI) alla via Mozart nr.15.
Rossi Rossano
Ancora una posizione sovrapponibile a quelle di Orsenigo e Fedrighi.
Compare, senza avere alcuna capacità reddituale all’acquisto di quote di partecipazione, in molte
delle società gestite dal duo Carravieri-Vendemini.
Ricorre il fumus della fittizia interposizione (vedi capo 30) e la sproporzione.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda .
Rossi Rossano, nato a Castelbellino (AN) il 15.01.1943 e residente in Roma, al
Largo Borgo Pace, nr.10 – CF: RSSRSN43A15C060N.
CARICHE SOCIALI
socio della CUNEO BINGO S.R.L. (C.F. 05762020963), con sede legale in Milano, alla via
Mozart, nr. 15;
socio della MECENATE BINGO S.R.L. (C.F. 05762030962), con sede legale in Milano alla via
Mozart, nr. 15;
consigliere della DEA BENDATA S.R.L. (C.F. 03178370403), con sede legale in Torino, al Corso
Francia, nr. 336.
SITUAZIONE REDDITUALE

Anno
1992
1993
1994

Redditi
dichiarati
£
23.938.000
£ 25584.000
£

Somme percepite per:
Dipendente

Fabbricati

Fondiari

Dividen
di

Partecip

Altro

£ 690.000
£ 727.000
£ 759.000

£70.000
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25.804.000
1995

25.242.000
25.659.000

1999

17.500.000
(1)
2000
2.500.000
(1)
2001
1.236.000
(2)
REDDITI PERCEPITI DALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BOWLING (96079940589);
COMPENSI ARRETRATI PERCEPITI DALL’INPS.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

2003
2007

USCITE

NOTE

€ 4.000,00
confer azienda
€ 2.500,00
confer azienda
€ 2.500,00
confer azienda
TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE
Entrate

=======

Uscite
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 9.000,00

Vaccaro Maria Arca e De Mare Orazio
Sussiste il delitto di trasferimento fraudolento di cui al capo 23 in relazione alla società Win Italy
slot nella quale é certa la cointeressenza, non ufficializzata, di Renato Grasso (vedi sopra).
La condizione reddituale della donna é, poi, del tutto esigua, come quella dell’altro intestatario
fittizio, De Mare Orazio.
Ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta del P.M.
Questa la scheda.
Vaccaro Maria Arca, nata a Pomigliano d’Arco (NA) il 06.09.1966 ed residente in Casoria (NA) –
via Arpino nr. 99 zona Lucrano – CF: VCCMRC66P46G812J – coniugata con Bacchilega Roberto,
nato a Bologna (BO) il 13.05.1960 e residente ad Imola (BO) – via Gemelli nr. 3
CARICHE SOCIALI
Socio ed amministratore della WIN ITALY SLOT S.R.L., con sede legale in Pompei (NA), alla via
Lepanto nr. 144 - C.F.: 05574641212;
Socio della V.V.A. S.R.L. VIRTUALAND VITALI ARCA, con sede legale in Parete (CE), alla via
Ruggiero Grieco nr. 1 - C.F.: 02866110618.
Relativamente a detta ultima società si rappresenta che gli ulteriori soci risultano essere:
DI DONA Raffaele, nato a Napoli il 28.08.1978 – CF: DDNRFL78M28F839B – quota di nominali
€ 3.500,00;
VITALI Aldo Luigi Vittorio, nato in Belgio il 22.08.1970 – CF: VTLLLG70M22Z103Y –
amministratore - quota di nominali € 3.500,00.
SITUAZIONE REDDITUALE
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Somme percepite per:
Fabbricati
Partecipazioni
Lire
2.701.000
Lire
1.029.000
Lire
1.029.000
Lire
Lire
1.029.000
20.166.000
Euro 531,00 Euro 9.023,00

2003
2004

Redditi
dichiarati
Lire
2.701.000
Lire
1.029.000
Lire
1.029.000
Lire
30.966.000
Euro
14.601,00
Euro 3.372,00
Euro 5.980,00

2005

Euro 4.006,00

Euro 933,00

Anno
1998
1999
2000
2001
2002

Euro 753,00
Euro 933,00

Lav. Dip.

Lav. Aut.

Terreni

Lire 10.800.000
(1)
Euro 5.578,00
(1)

Euro 5.801,00
Euro 5.578,00
(1)
Euro 6.360,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).

ANNO
1997
2002
2006

ENTRATE

USCITE

NOTE

3.253,00
3.500 ,00

19.134,00

Conferimento
Conferimento
Vend fabbricato
1.060,00
Conferimento
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

Uscite
3.253,00
3.500 ,00

19.134,00
€ 19.134,00

1.060,00
€ 7.813,00

Imprese
Socio (quota di nominali euro 10.600,00) ed amministratore unico (dal 29.11.2006) della WIN
ITALY SLOT S.R.L., con sede legale in Pompei (NA) – via Lepanto nr. 144 (C.F.: 05574641212);
Socio (quota di nominali euro 3.500,00) della V.V.A. S.R.L. VIRTUALAND VITALI ARCA, con
sede legale in Parete (CE) – via Ruggiero Grieco nr. 1 (C.F.: 02866110618);
Beni immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Casoria (NA) – via Arpino nr. 97 piano 3 int. 8, iscritta in
Catasto al Foglio 10 – particella 433 – sub 23 – cat. A/2 – classe 5 – consistenza vani 8,5 –
superficie catastale 183 – rendita euro 614,58;
Quota di 1/9 della proprietà dell’unità immobiliare sita nel Comune di Casoria (NA) – via Arpino
nr. 97 piano S1 int. C scala U, iscritta in Catasto al Foglio 10 – particella 433 – sub 13 – cat. C/6 –
classe 4 – consistenza 450 mq. – superficie catastale 505 – rendita euro 1.208,51;
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) – via Cardinale Baronio nr. 50A piano T int. 1B
scala A, iscritta in Catasto alla Sezione Urbana SEC - Foglio 10 – particella 284 – sub 4 – zona
cens. 4 - cat. A/4 – classe 5 – consistenza vani 2,5 – rendita euro 135,57;
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Beni mobili registrati
Autovettura modello SUZUKI SX4, targata DF278DS (telaio TSMEYB61S00122587). Valore del
veicolo € 17.500,00;
Pellegrino Vincenzo e Barese Maria Rosaria
Gravi indizi attingono Pellegrino Vincenzo per i delitti di cui ai capi 28 e 35 (vedi sopra).
Elementi univoci, peraltro, ne indicano l’appartenenza all’associazione camorristica di cui al capo
34.
Dall’analisi dei dati inferibili alla posizione fiscale, emerge che i coniugi Pellegrino, fino all’anno
2003 hanno manifestato una inconsistente capacità contributiva e che solo da detta annualità hanno
iniziato a manifestare un maggior reddito, peraltro derivante da rapporti lavorativi e/o professionali
intercorsi con la Bingo Boys srl.
Infine, è stato rilevato che il nucleo familiare in argomento nel periodo esaminato, ha impiegato, in
operazioni societarie ed immobiliari, risorse finanziarie per un totale complessivo di € 256.461,00.
Una situazione reddituale tratta da pretesi emolumenti corrisposti dalla società che risulta, in realtà,
nella disponibilità esclusiva di Pellegrino e che, comunque, non giustifica affatto le ambiziose
iniziative cui l’attività di captazione ci ha consentito di assistere.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
Pellegrino Vincenzo è nato il 12.10.1961 a Villa di Briano (CE) e residente ad
Aversa (CE) in via Modigliani nr. 68 - CF: P LLVCN61R12D801F ed è coniugato
con Barese Mariarosaria, nata a Napoli il 16.02.1965
CARICHE SOCIALI
socio della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (C.F. 03153650613), con sede in Aversa (CE), via
Raffaello nr. 12 presso studio Marra/Caporosso;
socio e consigliere della FIGLI DELLE STELLE DUE S.R.L. (02671100986), Brescia (BS), Viale
Della Stazione nr. 59/63;
Socio ed amministratore unico della CONECTA BINGO S.R.L. (C.F. 03194930610), con sede in
Aversa (CE) - via Raffaello nr. 12 presso Studio Marra-Capogrosso;
socio della LA FIORENTE S.R.L. (C.F. 05762690484), con sede legale in Firenze (Fi) - via Del
Castello D'Altafronte nr. 14/R cap 50100;
socio accomandante della MR. GAME S.A.S. DI BARBARULO MASSIMILIANO & C. (C.F.
02513380614), con sede Aversa (CE) - via Caravaggio nr. 124/126.
SITUAZIONE REDDITUALE

Anno
1988
1989

Redditi
dichiarati
£ 4.433.000

1991

£
10.212.000
£
10.347.000
£ 8.982.000

1992

£16.800.000

1990

Somme percepite per:
Partecipazione

Capitale

£ -512.000

£ 4.945.000
£
2.397.000

£2.141.000
(1)
£ 378.000 (1)

Impresa

£ 7.815.000
£ 8.206.000
£ 8.604.000
£16.800.000

Volume
d’affare
£
13.563.000
£
15.630.000
£
16.413.000
£
17.208.000
£

Totale
acquisti
£
20.469.000
£
24.892.000
£
20.526.000
£
20.231.000
£

Netto

Lav. Aut.

684

1993

£16.800.000

£16.800.000

1994

£16.800.000

£16.800.000

1995
1996

1998
1999

non
presente
non
presente
0
£ 4.370.000

2000

£ 9.428.000

2001
2002
2003

€ 2.944,00
€ 3.219,00
€ 61.508,00

2004

€ 62.000,00

2005

€ 28.929,00

1997

23.541.000
£
24.377.000
£
21.282.000
£
16.091.000

22.578.000
£
24.051.000
£
28.513.000
£
16.358.000

£ 4.370.000
(2)
4.200.000
€ 2.944 ,00(2)
€ 3.219,00 (2)
€ 3.508 ,00(2)

5.200.000
(3)

€
58.000,00
(4)
€
62.000,00
(4)
€
30.998,00
(5)

01770170619: VI SA MA S.N.C. DI SANTAGATA SALVATORE E C.
02513380614: MISTER GAMES DI BARBARULO MASSIMILIANO SAS
02647080619: SPAZIO SCOMMESSE DI ANGELO ROCCO E ROSA CALISE SNC
02732190612: BINGO BOYS SRL
DIPENDENTE 02732190612: BINGO BOYS SRL
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

1988
1989
1991
1993
1995
1996
1998
2004
2005

USCITE
13.428,00
1.903,00
2.200,00
2.308,00
2.559,00

20.658,00
1.607,00
1.033,00
1.933,00
1.111,00
13.950,00
6.667,00
10.000,00
1.666,00

NOTE
confer società
locaz immob
locaz immob
locaz immob
locaz immob
vend società
vend immob
confer società
acq immob
vend terreno
confer società
confer società
confer società
confer società

TOTALE
Entrate

Uscite
13.428,00
1.903,00
2.200,00
2.308,00
2.559,00

20.658,00
1.607,00
1.033,00
1.933,00
1.111,00

32.283,00
685

2007

13.950,00
5.600,00
3.300,00

vend azioni
vend azioni
vend azioni
1.000,00
confer società
1.700,00
acq azioni
TOTALE COMPLESSIVI

19.550,00
3.300,00
2.700,00
€ 60.347,00

€ 46.226,00

BENI PER I QUALI SI PROPONE IL SEQUESTRO
Imprese
Quota di nominali € 2.400,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (C.F. 03153650613), con sede
in Aversa (CE), via Raffaello nr. 12 presso studio Marra/Caporosso;
quota di nominali euro € 1.666,67 della FIGLI DELLE STELLE DUE S.R.L. (02671100986),
Brescia (BS), Viale Della Stazione nr. 59/63;
quota di nominali € 5.000,00 della CONECTA BINGO S.R.L. (C.F. 03194930610), con sede in
Aversa (CE) - via Raffaello nr. 12 presso Studio Marra-Capogrosso;
quota di nominali € 1.000,00 della LA FIORENTE S.R.L. (C.F. 05762690484), con sede legale in
Firenze (Fi) - via Del Castello D'Altafronte nr. 14/R cap 50100;
quota di nominali € 1.032,91 della MR. GAME S.A.S. DI BARBARULO MASSIMILIANO & C.
(C.F. 02513380614), con sede Aversa (CE) - via Caravaggio nr. 124/126;
Beni mobili registrati
Motociclo targato CF67237 (telaio VTTBR111100113178). Valore del motociclo € 3.100,00;
autovettura modello MERCEDES CLS 350, targata CS545BL (telaio WDD2193561A003104).
Valore del veicolo € 20.431,48.
BARESE Mariarosaria è nata a Napoli il 16.02.1965 - C.F. BRSMRS65B56F8P9L
SITUAZIONE REDDITUALE

Anno Reddito
imponibile
2002 € 5.499,00
2003 € 13.685,00
2004
2005

€ 43.549,00
€ 29.143,00

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati
€ 5.499,00 (1)
€ 13.685,00
(1)
€ 13.549,00
(1)
€ 30.998,00
(1)

Fondiari

Dividendi

Altro
0
0
€
30.000,00
(2)
0

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PERCEPITO DALLA “BINGO BOYS SRL” – C.F.:
02732190612;
REDDITO DA LAVORO AUTONOMO PERCEPITO DALLA “BINGO BOYS SRL” – C.F.:
02732190612;
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
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Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
2001

2002
2003
2005
2006

2007

ENTRATE

USCITE
1.549,00
7.747,00
38.734,00

NOTE

TOTALE
Entrate

Acq azioni
Conf
BingoBoys
Conf
BingoBoys
90.379,00
Conf
BingoBoys
34.605,00
Conf
BingoBoys
€ 1.200,00
acq azioni Figli
delle Stelle
€ 20.000,00
confer società
New
Bingo
Boys
€ 1.900,00
acq azioni Figli
delle Stelle
TOTALE COMPLESSIVO
=========

Uscite
48.030,00

90.379,00
34.605,00
1.200,00
20.000,00

1.900,00
€ 196.114,00

Quota di nominali € 3.100,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (C.F. 03153650613), con sede
legale in Aversa (CE), alla via Raffaello, nr. 12 - presso studio Marra/Caporosso;
quota di nominali € 171.465,00 della BINGO BOYS S.R.L. (C.F. 02732190612), con sede legale in
Aversa (CE), via G. Verdi nr.43;
quota di nominali € 20.000,00 della THE NEW BINGO BOYS S.R.L. (C f: 05571871218), con
sede legale in Aversa (CE), alla Verdi n.43.
Brusciano Massimiliamo e Procino Maria
Il Brusciano é attinto da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui al capo 28.
E gli accertamenti patromoniali non giustificano la titolarità dei beni di cui i coniugi risultano
disporre.
Questo ciò che si legge:
“Dall’analisi dei dati inferibili alla posizione fiscale, emerge che i coniugi BRUSCIANO, fino
all’anno 2003 sono risultati, di fatto, sprovvisti di qualsiasi fonte di reddito e che solo da detta
annualità hanno iniziato a manifestare una cospicua capacità contributiva peraltro derivante dalla
medesima produzione di reddito della BINGO BOYS srl.
Inoltre, il nucleo familiare in argomento nel quinquennio esaminato, ha impiegato, in operazioni
societarie ed immobiliari, risorse finanziarie per un totale complessivo di € 677.747,00,
provvedendo anche a sottoscrivere, nel tempo, contratti di mutuo per un importo complessivo
erogato di € 561.000,00.
In conclusione, si ritiene doveroso evidenziare le seguenti circostanze:
i redditi dichiarati a partite dall’anno 2003 attengono ad emolumenti corrisposti dalla società
“BINGO BOYS SRL” di Teverola (CE), operante nel settore delle sale Bingo, che risulta essere la
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medesima azienda oggetto di indagine in ragione delle prospettate ipotesi di riciclaggio e/o
reimpiego di risorse finanziarie illecite;
che i redditi complessivamente percepiti sono da intendersi al lordo delle imposte versate e/o
trattenute dal datore di lavoro e delle spese correnti sostenute per il soddisfacimento dei bisogni
quotidiani;
che il prezzo pagato per le aziende e/o le quote sociali compravendute risulta essere pari al valore
nominale delle stesse e non anche al reale valore di mercato;
che la sottoscrizione dei mutui, sebbene nell’immediato comportano una sopravvenuta disponibilità
finanziaria da utilizzare per eventuali necessità, costituisce nel tempo un ulteriore costo da
sostenere dal sottoscrittore che incide ulteriormente sui redditi percepiti in ragione della
rateizzazione degli stessi”.
E questi i dati risultanti dalla scheda, che danno conto della correttezza delle valutazioni svolte dalla
G.d.F.
Bruciano Massimiliano (BRSMSM67C08A512A), nato ad Aversa (CE) il 08.03.1967 ed ivi
residente al Viale Olimpico, nr.14 B. Coniugato con Procino Maria (PRCMRA63P52D789V), nata
a Frattamaggiore (NA) il 12.09.1963
CARICHE SOCIALI
socio e consigliere della FIGLI DELLE STELLE DUE S.R.L. - C f: 02671100986 -;
socio ed amministratore unico della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. - C f: 03153650613;
socio della CONECTA BINGO S.R.L. - C f: 03194930610;
socio della THE NEW BINGO BOYS S.R.L. - C f: 05571871218;
socio della LA FIORENTE S.R.L. - C f: 05762690484;
sindaco supplente della I.I.C. HOLDING S.p.A. con sede legale in Napoli al Centro Direzionale,
Isola G/1, SC - C F: 07730680639;
Presidente del Collegio Sindacale dell’ISTITUTO ITALIANO CAUZIONI S.P.A. con sede legale
in Napoli al Centro Direzionale, Isola G/1, SC - C F:05651781006
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Anno
2001
2002

Redditi
imponibili
non
presentata
non
presentata

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati

Fondiari

Dividendi Lav. Aut.

Diversi

63.875,00
(1)

2003

63.875,00

2004

69.960,00
(2)

174,00

2005

30.433,00

1.435,00

32.185,00
(3)

Redditi percepiti dalla Bingo Boys Srl (02732190612);
Euro 60.000,00 (Reddito netto) - Euro 9.960,00 (Reddito al netto dell'imposta sostitutiva) percepiti
dalla Bingo Boys Srl (02732190612);
Percepiti dalla Bingo Boys Srl (02732190612), dalla Iiconsult S.p.A. (07793850632), dall’Istituto
Italiano Cauzioni Spa (05651781006) e da tale Pelosi Francesco Paolo (PLSFNC50E03A512X).
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo)
ANNO

ENTRATE

2002

100.00,00
79.000,00
191.000,00

USCITE

180.000,00
250.000,00
2.000,00
27.900,00
6.667,00
1.666,00

2004
2005

27.900,00
7.000,00
2006

2007

2.000,00
200,00
20.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.900,00
1.700,00
3.300,00
TOTALE
EURO

NOTE

TOTALE
Entrate

mutuo
mutuo
179.000,00
mutuo
191.000,00
acq immob
acq azienda
confer società
confer società
confer società
confer società
vend azioni
vend azioni
34.900,00
acq azioni
acq azioni
confer società
vend azioni
4.000,00
confer società
acq azioni
acq azioni
acq azioni
acq azioni
COMPLESSIVI 408.175,00

Uscite

€ 432.000,00

€ 36.233,00

22.200,00

8.900,00
499.333,00

Imprese
Quota di nominali € 1.666,66 della FIGLI DELLE STELLE DUE S.R.L. (CF: 02671100986), con
sede legale in Brescia (BS) – viale della Stazione nr. 59/63;
quota di nominali € 3.100,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (CF: 03153650613), con sede
legale in Aversa (CE) – via Raffaello nr. 12 c/o studio Marra/Caporosso;
quota di nominali € 5.000,00 della CONECTA BINGO S.R.L. (CF: 03194930610), con sede legale
in Aversa (CE) - via Raffaello nr. 12 c/o studio Marra-Capogrosso;
quota di nominali € 20.000,00 della THE NEW BINGO BOYS S.R.L. (CF: 05571871218), con
sede legale in Aversa (CE) alla via G. Verdi n.43;
quota di nominali € 1.000,00 della LA FIORENTE S.R.L. (CF: 05762690484), con sede legale in
Firenze (FI), via Castello D’alta Fronte n.14/R.
Beni immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), traversa di via Umberto I n.71 piano T, iscritta
al Catasto al Foglio 6 – particella 1583 – sub. 1 – cat. C/1 – classe 9 – consistenza 24 mq – partita
2016 – rendita euro 660,65;
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unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), viale Olimpico nr.14 B - piano S1 - scritta al
Catasto al Foglio 8 – particella 5126 – sub. 12 – cat. C/2 – classe 4 – consistenza 120 mq –
superficie catastale 136 – rendita euro 247,90;
unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), viale Olimpico nr.14 B - piano T 1 / 2 iscritta al
Catasto al Foglio 8 – particella 5126 – sub. 16 – cat. A/2 – classe 7 – consistenza 7,5 vani –
superficie catastale 171 – rendita euro 1.065,19.
Inoltre risulta usufruttuario, unitamente a VITALE Delia, nata ad Aversa (CE) il 31.10.1930
(VTLDLE30R71A512H) del seguente immobile di proprietà della società THE NEW BINGO
BOYS S.R.L. (CF: 05571871218), con sede legale in Aversa (CE) alla via G. Verdi n.43:
unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), traversa di via Umberto I n.69 piano 2/3 scritta
al Catasto al Foglio 6 – particella 1583 – sub. 5 – cat. A/2 – classe 5 – consistenza 5 vani – partita
2016 – rendita euro 516,46.

Beni mobili registrati
Motociclo modello Piaggio Beverly 250, targato CP36314 (telaio: ZAPM4510000003916). Valore
veicolo euro 4.000,00;
autovettura modello Mini Cooper cabriolet 1.6 – 16 v., targata DP408XM (telaio:
WMWRF31000TF94979). Valore veicolo euro 27.400,00;
autovettura modello Smart Fortwo Pure Cabrio, targata CZ619VW
(telaio:
WME4504321J218195). Valore veicolo euro 15.491,21.
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. G39/20/001008189, stipulata in data 06.11.2003 con l’ente assicurativo ITALIANA
ASSICURAZIONI S.p.A. (00774430151), durata del contratto anni 6 (sei), premio lordo annuo
euro 250.000,00;
polizza nr. 006229932, stipulata in data 09.02.2005 con l’ente assicurativo GENERALI VITA SPA
(05898191001), durata del contratto anni 13 (tredici), premio lordo annuo euro 3.600,00;
polizza nr. 006229930, stipulata in data 09.02.2005 con l’ente assicurativo GENERALI VITA SPA
(05898191001), durata del contratto anni 13 (tredici), premio lordo annuo euro 3.600,00;
polizza nr. 006229932, stipulata in data 02.01.2006 con l’ente assicurativo ASSICURAZIONI
GENERALI SPA (00079760328), durata del contratto anni 13 (tredici), premio lordo annuo euro
3.726,00;
polizza nr. 006229930, stipulata in data 02.01.2006 con l’ente assicurativo ASSICURAZIONI
GENERALI SPA (00079760328), durata del contratto anni 13 (tredici), premio lordo annuo euro
3.726,00;
polizza nr. 00386740, stipulata in data 15.05.2006 con l’ente assicurativo UNIQA PREVIDENZA
SPA (08084500589), durata del contratto anni 20 (venti), premio lordo annuo euro 6.000,00.
PROCINO Maria, coniuge
(PRCMRA63P52D789V)

del

BRUSCIANO

è

nata

a

Frattamaggiore

(NA)

il

SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Anno
2001
2002

Redditi
imponibili
1.461,00
1.461,00

Somme percepite per:
Dipendente
Fabbricati
1.461,00
1.461,00

Fondiari

Dividendi Lav. auton.
2.158,00 (1)

Diversi
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2003

37.354,00

5.479,00

2004

35.479,00

5.479,00

31.875,00
(2)
30.000,00
(2)

68.786,00
8.646,00
(2)
percipiente nelle dichiarazioni di : 80078750587: Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale
percipiente nelle dichiarazioni di : 02732190612: Bingo Boys Srl
2005

77.303,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo)
ANNO

ENTRATE

2001

4.957,00

2002
2003

USCITE
1.549,00
7.747,00
38.734,00
90.379,00

5.280,00
34.605,00

2004
2005

191.000,00
5.280,00
5.280,00

2006

1.200,00
4.200,00
TOTALE

NOTE
acq. fabbricato
acq azioni
conf Bingo Boys
conf Bingo Boys
conf Bingo Boys
loc. fabbricato
conf Bingo Boys
Mutuo
loc. fabbricato
loc. fabbricato
acq azioni
loc. fabbricato
COMPLESSIV1 EURO

TOTALE
Entrate
4.957,00

Uscite

48.030,00
90.379,00
5.280,00
34.605,00
196.280,00
5.280,00

211.797,00

1.200,00
4.200,00
178.414,00

Imprese
Quota di nominali euro 171.465,00 della BINGO BOYS S.R.L. (C.F. 02732190612), con sede
legale in Sant’Antimo (NA), via Raffaello n.23/31;
Quota di nominali euro 1.200,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (CF: 03153650613), con
sede legale in Aversa (CE) – via Raffaello nr. 12 c/o studio Marra/Caporosso;
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 6006362440000000
stipulata in data 08.11.2007 con l’ente assicurativo
EURIZONVITA SPA (02505650370), durata contratto anni 1 (uno), premio lordo annuo euro
483,00.
Vaccaro Luigi
E’ attinto da gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui ai capi 21 e 22 (vedi sopra).
I redditi dichiarati sono assai modesti (si tratta prevalentemente di redditi da fabbricato) e
comunque inidonei a giustificarne le accertate possidenze.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
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Vaccaro Luigi e Santillo Maria. Vaccaro Luigi, nato a Napoli il 02.01.1953 e residente a Casoria
(NA), via Arpino, nr. 99 zona Lufrano - CF: VCCLGU53A02F839D CARICHE SOCIALI
socio amministratore della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. con sede in Casoria (NA), alla via Zona
Lufrano Arpino, nr.99 - CF: 05031960635
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)

2004

Redditi
dichiarati
Lire
27.540.000
Euro
11.473,00
Euro
13.817,00
Euro 6.449,00

2005

Euro 8.631,00

Anno
2001
2002
2003

Somme percepite per:
Fabbricati
Partecipazioni
Lire
Lire
6.115.000
21.425.000
Euro
Euro 8.584,00
3.159,00
Euro
Euro
3.159,00
10.658,00
Euro
6.449,00
Euro
8.631,00

Lav. Dip.

Lav. Aut.

Terreni

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
1995
1996
2004

ENTRATE

USCITE

NOTE

43.898,00
2.582,00

4.800,00

Acq fabbricato
Acq terreno
Loc fabbricato
TOTALE COMPLESSIVI EURO

TOTALE
Entrate

4.800,00
4.800,00

Uscite
43.898,00
2.582,00
46.484,00

Imprese
Socio della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. (C.F. 05031960635), con sede legale in Casoria (NA)
in Zona Lufrano Arpino nr.99 – (alla banca dati C.C.I.A.A.non sono specificate le quote possedute
dai soci)
Beni mobili registrati
Autovettura modello FIAT 500 1.3 MJTD, targata DK841SY (telaio ZFA31200000022672). Valore
del veicolo € 11.646,55 – acquistata in data 05.10.2007;
autovettura modello AUDI Q7 3.0 V6 TDI, targata DB897CS (telaio WAUZZZ4L47D041799).
Valore del veicolo € 68.000,00 – acquistata in data 25.09.2006.
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Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 1100001509776 stipulata in data 30/06/2002 con l’ente assicurativo ERGO
PREVIDENZA SPA, (03735041000), durata contratto anni 16 (sedici), premio lordo annuo 77
(centesimi di euro);
polizza nr. 1100001509775 stipulata in data 30/06/2002 con l’ente assicurativo ERGO
PREVIDENZA SPA, (03735041000), durata contratto anni 16 (sedici), premio lordo annuo 423
(centesimi di euro).
SANTILLO Maria è nata a Napoli il 24.12.1952 – CF: SNTMRA52T64F839V
SITUAZIONE REDDITUALE
Non risulta aver presentato alcuna
all’A.T..

dichiarazione dei redditi ne risultano dati fiscali presenti

Vaccaro Enzo
E’ attinto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 22 (vedi sopra).
Fino all’anno 2003 non ha percepito redditi ad eccezione di quelli derivanti da “fabbricati”.
Successivamente ha dichiarato modesti redditi di partecipazione dalle società strumentali
all’attuazione della illecita concorrenza.
Risulta peraltro aver impiegato, in operazioni societarie ed immobiliari, risorse finanziarie per un
totale valore complessivo di stesso nominali € 187.636,00.
Si é dunque al cospetto di una situazione reddituale ed economica complessiva che non vale a
giustificare la liceità degli acquisti.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
Vaccaro Enzo, nato a Napoli il 06.06.1976 ed ivi residente, alla via Bari, nr. 30 - CF:
VCCNZE76H06F839E - figlio di Luigi e di Santillo Maria - coniugato con Abenante Brunella, nata
a Napoli il 02.10.1980
CARICHE SOCIALI
socio accomandatario della FLAMINGO DI VACCARO ENZO & C S.A.S. con sede in Pompei
(NA) alla via Lepanto, nr. 144 - CF: 04445131214
Socio accomandante della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S. con sede in Napoli,
alla via Del Riposo, nr. 13 – CF: 0486333213
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Anno
2001
2002
2003
2004
2005

Redditi
dichiarati
€ 658,00
€ 1.020,00
0
€ 14.526,00
€ 19.024,00

Somme percepite per:
Fabbricati
Partecipazioni
€ 1.019,00
€ 1.381,00
€ 2.401,00
€ 2.860,00
€ 3.614,00
€ 20.999,00

Lav. Dip.

Lav. Aut.

Terreni

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
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Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

1997
1998
2000

2002
2004

2005
2006
2007
2008

USCITE

NOTE

€ 361,00
€ 36.668,00
€ 4.957,00

conf società
acq fabbric
acq fabbric
locaz immob
vend azioni
locaz immob
acq fabbric
acq fabbric
acq fabbric
conf società
conf società

€ 3.098,00
€ 361,00
€ 2.400,00
€ 110.000,00
€ 2.800,00
€ 17.550,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.400,00
€ 5.400,00
€ 2.400,00
€ 1.800,00

locaz immob
€ 5.300,00
conf società
locaz immob
locaz immob
locaz immob
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

Uscite
€ 361,00
€ 36.668,00
€ 4.957,00

€ 3.459,00
€ 2.400,00

€ 140.350,00
€ 5.400,00
€ 5.300,00
€ 5.400,00
€ 2.400,00
€ 1.800,00
€ 20.859,00

€ 187.636,00

Imprese
quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S. con sede
in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13– CF: 0486333213
quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO & C S.A.S. con sede in
Pompei (NA) alla via Lepanto, nr. 144 - CF: 04445131214
Beni mobili registrati
Autovettura modello SMART FORFOUR 1.5 CDI, targata CX747CP (telaio
WME4540011B077073). Valore del veicolo € 17.642,00 – acquistata in data 16.06.2005;
Comproprietario unitamente a VACCARO Vincenzo nato a Napoli il 12.01.1983 dell’autovettura
modello FERRARI 360 SPIDER targata CE849RC (telaio ZFFYT53B000130174) – valore del
veicolo € 130.000,00 – immatricolata il 03.01.2003 ed acquistata il 12.09.2005
Vaccaro Carmine
E’ attinto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 22 (vedi sopra).
Ed ha redditi modestissimi, che si fanno sempre più esigui con il passare degli anni.
La richiesta del P.M. può essere accolta.
Questa la scheda.
Vaccaro Carmine, nato a Napoli il 12.07.1951 e residente a Casoria(NA) in Zona Lucrano-Arpino –
CF: VCCCMN51L12F839S 694

CARICHE SOCIALI
socio della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. con sede in Casoria (NA), alla via Zona Lufrano
Arpino, nr.99 - CF: 05031960635
SITUAZIONE reddituale (disponibile dal 2001)
Redditi
Anno Imponibili
2001 Lire
25.960.000
2002 Euro
12.421,00
2003 Euro
14.475,00
2004 Euro 1.176,00
2005

Euro 2.823,00

Somme percepite per:
Fabbricati
Partecipazioni
Lire
Lire
5.490.000
21.425.000
Euro
Euro 8.584,00
4.330,00
Euro
Euro
4.310,00
10.658,00
Euro
5.085,00
Euro
6.024,00

Lav. Dip.

Lav. Aut.

Terreni

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).

ANNO

ENTRATE

1981
1984
1992
1995
1996
2007

USCITE

NOTE

12.653,00
775,00
1.894,00
1.721,00
72.562,00

430,00
5.760,00

acq immob
Acq terreno
Acq fabbricato
Acq terreno
Acq fabbricato
Vend terreno
Locazione
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

Uscite
12.653,00
775,00
3.615,00
72.562,00

430,00
5.760,00
6.190,00

€ 89.605,00

Imprese
quota della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. (C.F. 05031960635), con sede legale in Casoria (NA)
in Zona Lufrano Arpino nr.99 – (alla banca dati C.C.I.A.A.non sono specificate le quote possedute
dai soci)
Beni mobili registrati
Autovettura modello MERCEDES B 200 CDI, targata DA846HC (telaio WDD2452081J071017).
Valore del veicolo € 25.000,00 – acquistata in data 29.03.2007 ed immatricolata in data
13.02.2006;
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Motociclo modello HONDA SH 150 targato CM83222 (telaio: ZDCKF08A05F016627) valore
veicolo: euro 2.920,00 - acquistata il 29.06.2005;
Vaccaro Vincenzo classe 1977
E’attinto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 22 (vedi sopra).
Fino all’anno 2003 non ha percepito redditi ad eccezione di quelli derivanti da “fabbricati”.
Successivamente ha dichiarato modesti redditi di partecipazione.
Ma ha impiegato, in operazioni societarie ed immobiliari, risorse finanziarie per un totale valore
complessivo di stesso nominali € 260.690,00.
Una situazione reddituale ufficiale che non si giustifica in modo lecito.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
Vaccaro Vincenzo, nato a Napoli il 28.04.1977 e residente in Forio (NA) alla via G. Morgera, nr.84
– CF: VCCVCN77D28F839A – è figlio di Carmine e Tettine Giuseppina - coniugato con Fasano
Anna, nata a Napoli il 13.04.1980
CARICHE SOCIALI
Socio accomandatario della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S. con sede in Napoli,
alla via Del Riposo, nr. 13 – CF: 0486333213;
Socio della FLAMENGO S.R.L. con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto nr. 144 –
CF: 05565061214;
Socio accomandante della FLAMINGO DI VACCARO ENZO & C S.A.S. con sede in Pompei
(NA) alla via Lepanto, nr. 144 - CF: 04445131214
SITUAZIONE reddituale (disponibile dal 2001)

Anno
2001
2002
2003
2004
2005

Redditi
Imponibili
€ 516,00
0
0
€ 11.661,00
€ 24.835,00

Somme percepite per:
Fabbricati
Partecipazioni
€ 838,00
€ 1.906,00
€ 1.906,00
€ 1.114,00
€ 10.556,00
€ 20.999,00

Lav. Dip.

Lav. Aut.

Terreni

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).

ANNO

ENTRATE

2001
2004
2005
2006

€ 12.000,

2007

€ 3.000,00

USCITE

NOTE

€ 189.340,00
€ 2.800,00
€ 17.550,00

Acq fabbr
Acq fabbr
Acq fabbr
loc immob
Acq fabbricato
con soc
loc immob

€ 29.300,00
€ 5.300,00

TOTALE
Entrate

Uscite
€ 189.340,00
€ 20.350,00

€ 12.000,00
€ 33.600,00
696

€ 14.400,00

loc immob
TOTALE COMPLESSIVI

€ 17.400,00
€ 12.000,00

€ 260.690,00

Imprese
quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S. con sede
in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13– CF: 0486333213
quota di nominali euro 5.300,00 della FLAMENGO S.R.L. con sede in Pompei (NA) alla via
Lepanto nr. 144 –CF: 05565061214
quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO & C S.A.S. con sede in
Pompei (NA) alla via Lepanto, nr. 144 - CF: 04445131214
Vaccaro Biagio
E’ attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 22 (vedi sopra).
I redditi dichiarati da lui e da sua moglie sono tutti da fabbricato ed appena sufficienti a garantire il
sostentamento del nucleo familiare.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
Vaccaro Biagio è nato a Napoli il 02.10.1955 ed ivi residente in via Venezia nr. 33 - CF:
VCCBGI55R02F839Q - coniugato con Moretto Concetta, nata a Napoli il 23.05.1960
CARICHE SOCIALI
titolare della ditta individuale VACCARO BIAGIO – P. I.V.A. nr. 05722991212 - con sede in
Napoli, alla via Aquila nr. 57/58, esercente l’attività del noleggio di giochi elettromeccanici e
macchine distributrici - inizio attività 30.04.2007;
socio accomandante della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. con sede in Casoria (NA), alla via Zona
Lufrano Arpino, nr.99 - CF: 05031960635
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)

2004

Redditi
dichiarati
Lire
28.374.000
Euro
12.174,00
Euro
14.248,00
Euro 3.590,00

2005

Euro 3.590,00

Anno
2001
2002
2003

Somme percepite per:
Fabbricati
Partecipazioni
Lire
Lire
6.949.000
21.425.000
Euro
Euro 8.584,00
3.590,00
Euro
Euro
3.590,00
10.658,00
Euro
3.590,00
Euro
2.712,00

Lav. Dip.

Lav. Aut.

Terreni

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
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Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

1992
1995
1996
1997
2004
2007

USCITE

NOTE

1.894,00
1.721,00
67.914,00
860,00
1.549,00
51.300,00
188.000,00

Acq immobile
Acq terreno
Acq immobile
Vend terreno
Locazione
Vend fabbricato
Mutuo
23.700,00
Acq fabbricato
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

Uscite
3.615,00
67.914,00

860,00
1.549,00
51.300,00
188.000,00
€ 241.709,00

23.700,00
€ 95.279,00

Imprese
Ditta individuale VACCARO BIAGIO – P. I.V.A. nr. 05722991212 - con sede in Napoli, alla via
Aquila nr. 57/58, esercente l’attività del noleggio di giochi elettromeccanici e macchine
distributrici - inizio attività 30.04.2007;
Socio della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. - C.F.: 05031960635 - con sede legale in Casoria (NA)
in Zona Lufrano Arpino nr.99 – (alla banca dati C.C.I.A.A.non sono specificate le quote possedute
dai soci).
Beni mobili registrati
Motociclo targato CK29930 ( telaio ZDCKF08A05F007017). Valore del motociclo € 2.000,00;
Autovettura modello RENAULT CLIO 1.5 DCI VAN, targata BZ352LL (telaio
VF1BB07CF26369027). Valore del veicolo € 8.000,00;
Autovettura modello FIAT 500 1.4 16V, targata DK942SV (telaio ZFA31200000017527). Valore
del veicolo € 14.800,00;
Autovettura modello FIAT, targata CY776DR (telaio ZFA16900000384205). Valore del veicolo €
11.500,00.

MORETTO Concetta è nata a Napoli il 23.05.1960 – CF: MRTCCT60E63F839E
SITUAZIONE REDDITUALE
Non risulta aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
Vaccaro Vincenzo classe 1979
E’ attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 22 (vedi sopra).
Fino all’anno 2003 non ha percepito redditi.
Successivamente ha dichiarato modesti redditi di partecipazione.
Inoltre, è stato rilevato che ha impiegato, in operazioni societarie ed immobiliari, risorse finanziarie
per un totale valore complessivo di stesso nominali € 242.118,00.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda:
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Vaccaro Vincenzo, nato a Napoli il 25.12.1979 e residente in Casoria alla Zona Lufrano Arpino, nr.
99 - CF: VCCVCN79T25F839D – figlio di Biagio e Moretto Concetta
CARICHE SOCIALI
socio accomandante della FLAMINGO DI VACCARO ENZO & C S.A.S. con sede in Pompei
(NA) alla via Lepanto, nr. 144 - CF: 04445131214
Socio accomandante della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S. con sede in Napoli,
alla via Del Riposo, nr. 13 – CF: 0486333213

SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Anno
2001
2002
2003
2004
2005

Redditi
dichiarati
0
0
0
€ 11,738,00
€ 19,716,00

Somme percepite per:
Fabbricati
Partecipazioni

Euro
2.805,00

Lav. Dip.

Lav. Aut.

Terreni

€ 20.999,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

2000
2002
2004
2005
2006

USCITE

NOTE

3.718,00
locaz immobile
50.000,00
Acq immobile
6.600,00
Locaz immob
5.000,00
Confer societ
32.300,00
acq fabbr
140.000,00
Acq fabbr
4.500,00
Loc immob
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

Uscite
3.718,00
50.000,00
11.600,00
32.300,00

====

144.500,00
€ 242.118,00

Imprese
quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S. con sede
in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13– CF: 0486333213
quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO & C S.A.S. con sede in
Pompei (NA) alla via Lepanto, nr. 144 - CF: 04445131214
Beni mobili registrati
Autovettura modello AUDI A3 2.0/170CV TDI, targata DD877EZ (telaio WAUZZZ8P37A102204)
- Valore del veicolo € 35.000,00 – acquistata in data 26.01.2007.
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Vaccaro Antonio
E’ attinto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 22 (vedi sopra).
Dall’analisi dei dati rilavati ai fini delle II.DD. emerge che il Vaccaro e sua moglie fino all’anno
2003 hanno manifestato una esigua capacita reddituale derivante da redditi da fabbricato e di
partecipazione. Di contro a dall’anno successivo risultano dichiarati unicamente redditi da
fabbricati, peraltro nemmeno sufficienti a garantire il sostentamento del nucleo familiare.
Inoltre, è stato rilevato l’impiego, in operazioni societarie ed immobiliari, di risorse finanziarie per
un totale valore complessivo di € 186.683,00.
La richiesta va accolta.
Questa la scheda.
Vaccaro Antonio è nato il 30.09.1964 a Napoli e residente in Casoria (NA), Zona Lucrano- Arpino
99 – CF: VCCNTN64P30F839B - coniugato con Massa Giuseppina, nata a Napoli il 31.10.1966.
CARICHE SOCIALI
socio della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. con sede in Casoria (NA), alla via Zona Lufrano
Arpino, nr.99 - CF: 05031960635
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)

2004

Redditi
Imponibili
Lire
29.598.000
Euro
12.806,00
Euro
13.251,00
Euro 4.222,00

2005

Euro 4.934,00

Anno
2001
2002
2003

Somme percepite per:
Fabbricati
Partecipazioni
Lire
Lire
9.128.000
21.425.000
Euro
Euro 8.584,00
4.715,00
Euro
Euro
4.715,00
10.658,00
Euro
4.715,00
Euro
7.917,00

Percepiti

Lav. Aut.

Terreni

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
1992
1995
1996
1997
2002

ENTRATE

USCITE

NOTE

3.787,00
90.896,00

430,00
3.098,00

Acq fabbricato
Acq fabbricato
Vend terreno
Locaz fabbric
70.000,00
Acq fabbricato
22.000,00
Acq fabbricato
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

Uscite
3.787,00
90.896,00

430,00
3.098,00

€ 3.528,00

92.000,00
€ 186.683,00
700

Imprese
quota di partecipazione nella VACCARO LUIGI & C. S.N.C. (C.F. 05031960635), con sede legale
in Casoria (NA) in Zona Lufrano Arpino nr.99 (alla banca dati C.C.I.A.A.non sono specificate le
quote possedute dai soci).
MASSA Giuseppina è nata a Napoli il 31.10.1966 – CF: MSSGPP66R71F839A
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Redditi
Anno
Imponibili
2000
2001

Somme percepite per:
Fabbricati

Partecipazioni

Redditi
Percepiti

Lire
10.136.000
Lire
6.794.000

Impresa

Terreni

Lire
10.136.000
Lire
8.708.000

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).

ANNO

ENTRATE

1991
1996
2008

430,00
200.000,00(1)

USCITE

NOTE

4.338

Locazione
Vend terreno

TOTALE
Entrate

Uscite

430,00
200.000,00
200.430,00
(CAFASSO Emanuela) e
figlio dei coniugi VACCARO

TOTALE COMPLESSIVI EURO
MUTUO – COOPARTI:
CFSMNL85S46F839M
VCCGNR85S25F839D (VACCARO Gennaro) quest’ultimo
Antonio e MASSA Giuseppe.
In proposito si rappresenta che i predetti CAFASSO e VACCARO dalla consultazione della banca
dati della Anagrafe Tributaria risultano sprovvisti di dati fiscali ai fini II.DD e risultano aventi causa
in acquisto di fabbricato avvenuto nell’anno 2008 per un importo dichiarato di € 27.000,00.

Beni mobili registrati
Autovettura
modello
SMART
CITY-COUPE
600,
WME01MC012H049172). Valore del veicolo € 11.500,00.

targata

CA553MT

(telaio

Vaccaro Vincenzo nato a Napoli il 20.1.1983 é il figlio di Antonio e di Massa Giuseppina.
La modestissima capacità reddituale dichiarata, per lo più da redditi di partecipazione alla Vaccaro
Luigi & C. s.r.l., a fronte di ingiustificabili operazioni immobiliari e societarie, per un valore
complessivo di € 97.000,00 consente di ritenere fondatamente la riconducibilità dei beni di cui
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risulta titolare nella disponibilità del padre Antonio, il quale, come sappiamo, gestisce con i
familiari, l’affare delle “slot”.
Ricorrono le condizioni per procedere al sequestro.
Questa la scheda.
Vaccaro Vincenzo, nato a Napoli il 20.01.1983 – figlio di Antonio e Massa Giuseppina
CARICHE SOCIALI
Socio accomandante della FLAMINGO DI VACCARO ENZO & C S.A.S. con sede in Pompei
(NA) alla via Lepanto, nr. 144 - CF: 04445131214;
Socio accomandante della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S. con sede in Napoli,
alla via Del Riposo, nr. 13 – CF: 0486333213.
Entrambe le quote sono state sequestrate “con decreto del 25/30.10.2006 il Tribunale di Napoli ha
ordinato il sequestro in danno di VACCARO Antonio, nato a Napoli il 30.09.1964 della quota
intestata a VACCARO Vincenzo nato a Napoli il 12.01.1983”.
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)

Anno
2001
2002

Redditi
Imponibili

Somme percepite per:
Lavoro
Fabbricati
dipend

Partecipazioni

Lav. Aut.

Terreni

Non disponib
€ 6.448,00
(1)
€ 4.283,00
(1)

2003

2004 11.738,00
2005 17.402,00
(1) percepiti dalla VACCARO LUIGI & C. S.N.C.

20.999,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE

Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO
2002
2004

ENTRATE

USCITE

NOTE

€ 70.000,00
Acq fabbr
€ 22.000,00
Acq fabbr
€ 5.000,00
Conf società
TOTALE COMPLESSIVI EURO

TOTALE
Entrate

Uscite

====

€ 92.000,00
€ 5.000,00
€ 97.000,00

Imprese
Quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO & C S.A.S. con sede in
Pompei (NA) alla via Lepanto, nr. 144 - CF: 04445131214;
702

Quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S. con sede
in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13 – CF: 0486333213.
Si rappresenta che entrambe le quote sono state oggetto di sequestro giusto “decreto del
25/30.10.2006 il Tribunale di Napoli ha ordinato il sequestro in danno di VACCARO Antonio, nato
a Napoli il 30.09.1964 della quota intestata a VACCARO Vincenzo nato a Napoli il 12.01.1983”.
Beni Mobili Registrati
Comproprietario unitamente a VACCARO Enzo nato a Napoli il 06.06.1976 dell’autovettura
modello FERRARI 360 SPIDER targata CE849RC (telaio ZFFYT53B000130174) – valore del
veicolo € 130.000,00 – immatricolata il 03.01.2003 ed acquistata il 12.09.2005;
Motociclo HONDA SH 150 targata CK27739 (telaio ZDCKF08A05F008526) acquistato il
15.07.2005 – valore del veicolo € 2.100,00.
De Mare Vincenzo
Il De Mare Vincenzo è nato a Napoli il 27.03.1977 ed ivi residente in Casoria
(NA) alla Zona lucrano Arpino n.99 – CF: DMRVCN77C27F839G – ed è figlio di
Santo e Vaccaro Anna
CARICHE SOCIALI
socio accomandante della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S. con sede in Napoli,
alla via Del Riposo, nr. 13– CF: 0486333213;
socio accomandante della FLAMINGO DI VACCARO ENZO & C S.A.S. con sede in Pompei
(NA) alla via Lepanto, nr. 144 - CF: 04445131214
SITUAZIONE REDDITUALE (disponibile dal 2001)
Ann
o

Redditi
imponibili

Somme percepite per:
Dipendente

Fabbricati

Dividend
i

Partecipazi
oni

Altro

2001
€ 620,00 (1)
2002
€ 2.478,00 (1)
2004 € 11.738,00
2005 € 20.076,00
€ 20.999,00
(1) percepiti
per prestazioni di lavoro dipendente reso a DE MARE Orazio –CF:
DMRRZO72M10G812V
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo)
ANNO
2004
2006

ENTRATE

USCITE

NOTE

5.000,00
conf società
9.510,00
Acq immob
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate

=======

Uscite
5.000,00
9.510,00
€ 14.510,00
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Imprese
quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C. S.A.S. con sede
in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13– CF: 0486333213
quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO & C S.A.S. con sede in
Pompei (NA) alla via Lepanto, nr. 144 - CF: 04445131214
Beni immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli al vico Sedil Captano, nr. 38, piano T - iscritta in
catasto alla Sez. SLO - Foglio 2 – particella 92 – sub 5 – categoria A/5 – classe 4 – consistenza vani
2 – rendita euro 75,40 –
Beni mobili registrati
Autovettura modello Volkswagen Golf 2000 TDI
targata DB896CS
WVWZZZ1KZ7W531990 - Valore veicolo: euro 25.000,00 - acquistato il 25.09.2006;

-

telaio:

Possono essere sequestrate le quote di partecipazione delle società strumentali alla commissione dei
delitti ex art. 513 bis c.p.
Non anche gli altri beni, per i quali non ricorre alcuna accertata inferenza con attività illecite (il De
Mare non é neppure indagato).
Padovani Antonio
In merito alla sua figura si rimanda al relativo capitolo ed alla lettura dell’o.c.c. emessa nel gennaio
scorso dal Gip del Tribunale di Caltanissetta .
Va ricordato, poi, che le indagini svolte nel presente procedimento hanno portato alla luce gravi
elementi indizianti circa le cointeressenze tra il Padovani, il Grasso, il Pellegrino, Vincenzo La
Ventura, con riferimento ad una pluralità di “affari” inerenti il settore delle slot.
La vicenda che é emersa in tutti i suoi contorni, in termini più compiuti rispetto ad altre, é quella
relativa alla acquisizione della Sala Bingo di Cremona, nella quale si é accertata, tra le altre cose, la
sistematica interposizione di Polizzi Loriana, nelle compagini societarie in realtà partecipate da
Padovani (vedi sopra).
Sussiste, dunque, per come già detto, il delitto di cui al capo 39.
L’incompetenza territoriale di questo Gip non preclude l’adozione del provvedimento ablativo
invocato dal P.M.
Non vi sono ostacoli teorici alla possibilità, da parte del giudice incompetente, di adottare la misura
cautelare reale, in presenza di motivi che non consentono di procrastinarla.
Sul punto é chiaro il disposto dell’art. 27 c.p.p. e l’interpretazione che ne dà la Suprema Corte,
argomenta, ex multis, da Cass. Pen., sez. III, sentenza n.33298 del 20.5.2003.
D’altra parte, il sequestro preventivo rientra nel novero delle cautele processuali e, peraltro, ne é
prevista, appunto in presenza di situazioni di urgenza, l’adottabilità con decreto del P.M. procedente
o ad inziativa della P.G. (art. 321 comma 3 bis c.p.p.).
E nel caso che ne occupa, ricorrono, in concreto, ragioni di urgenza.
Invero, gli strettissimi, accertati legami tra il Padovani ed i coindagati, l’esistenza di un fitto
intreccio di interessi economici e di confusioni “societarie”, l’identità del ramo di attività cui tutti
accedono rendono altamente probabile che la diffusione delle notizie afferenti il sequestro a carico
degli altri soggetti coinvolti nelle indagini possa indurre l’abilissimo Padovani, anche per il tramite
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dei suoi altolocati referenti (vedi intranietà alla cosca Santapaola e contiguità ai Madonia) a
dismettere “formalmente” i propri beni od a compiere su di essi operazioni che ne complichino
l’individuazione e la successiva apprensione.
Ciò posto, vanno sottoposti a sequestro tutti i beni dei quali il Padovani, gravemente indiziato di
trasferimento fraudolento di valori (oltre che di associazione di stampo mafioso) risulta disporre,
direttamente ovvero attraverso figure schermanti.
Dalla lettura della scheda patrimoniale risulta infatti la dichiarazione di redditi da “fame”, non solo
da parte dell’indagato, ma anche di sua moglie Fazio Rosaria, dei figli e di Loriana Polizzi.
Di contro, emergono per tabulas consistenti operazioni economiche.
E le conversazioni captate, poi, dimostrano l’imponenza degli investimenti effettuati e di quelli
progettati.
Questa la scheda:
Padovani Antonio è nato a Sant’Agata li Battiati (CT) il 18.03.1952 ed ivi residente in via Barriera
del Bosco nr. 9/A – CF: PDVNTN52C18C351G – ed è coniugato con Fazio Rosaria
Va innanzitutto osservato che Padovani Antonio, nell’ultimo triennio disponibile, ha dichiarato ai
fini II.DD., i seguenti redditi:
Anno 2003
Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Lav. dip. Fabbricati
2.276

Terreni
85

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

Somme percepite per:
Lav. dip. Fabbricati
23.517
2234

Terreni
13

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0

Somme percepite per:
Lav. dip. Fabbricati
0
0

Terreni
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
2.311 (*)

Anno 2004
Redditi
dichiarati

Anno 2005
Redditi
dichiarati

(*)– Reddito Complessivo.
La moglie, FAZIO Rosaria, nata a Catania il 14.12.1954, negli stessi periodi d’imposta, ha invece
dichiarato quanto segue:
Anno 2003
Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
1.168

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
3.409

Altro

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati

Fondiari

Dividendi

Partecipazioni

Altro

Anno 2004
Redditi
dichiarati
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1.168

0

0

0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Anno 2005
Redditi
dichiarati
1.168

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
0
168 (**)

Altro
1.054 (*)

(*) - Canone Affitti
(**) - Rendita Catastale
Il figlio, PADOVANI Luigi Fabio, nato a Catania il 30.12.1974, è risultato aver dichiarato,
nell’ultimo triennio disponibile, redditi solo nell’anno 2005 come riportato nel seguente prospetto
Anno 2005
Redditi
dichiarati
0

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
4.186 (1)

- Imponibile Irpef*
*03638090872 SEVENTECH srl
La figlia PADOVANI Maria Cristina, nata a Catania il 16.09.1978, infine :
Anno 2004
Redditi
dichiarati
301

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
1.168

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0 (1)

Anno 2005
Redditi
dichiarati
3.873

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati
0
0

Fondiari
0

Dividendi
0

Partecipazioni
0

Altro
0 (1)

Insomma dalle dichiarazioni dei redditi, il nucleo familiare dovrebbe essere sulla soglia della
miseria.
Tuttavia Padovani Antonio è risultato rivestire e/o aver rivestito le seguenti cariche sociali:
Socio con una quota pari ad € 10.400,00 ed amministratore unitamente alla figlia Maria Cristina
della SPORTANDGAMES S.R.L P.Iva: 09050071001 con sede in Roma alla via Del Caravaggio
nr. 67 e sede legale al viale Caduti Guerra di liberazazione nr. 166 , con un capitale sociale di €
60.000,00 interamente versato.Attualmente la compagine sociale è inoltre formata da:
A.P. GAMES srl (P.Iva: 04243200872) con una quota pari ad € 600,00;
FAZIO Rosaria coniuge di PADOVANI Antonio, con una quota pari ad € 3.000,00;
PADOVANI Luigi Fabio, figlio di Antonio, con una quota pari ad € 3.000,00;
PADOVANI Maria Cristina figlia di Antonio, con una quota pari ad € 3.000,00;
PULCINI Nicola (C.F: PLCNCL71C01L103L) con una quota pari ad € 11.000,00;
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SMIROLDO Carmelo (C.f: SMRCML52L11A313U) con una quota pari ad € 11.000,00;
CRESCENZI Tiziana (C.f: CRSTZN60M71D539N) con una quota pari ad € 9.000,00;
ALCINI Loredana (C. f.: LCNLDN63C64E058U) con una quotapari ad € 9.000,00;
Socio con una quota pari ad € 26.000,00 ed amministratore dell’A.P.GAMES S.R.L- P.Iva:
04243200872 con sede in Catania al Corso Indipendenza nr. 204 D - costituita in data 19.01.2005
con un capitale sociale di 50.000,00 € interamente versato, e la cui compagine risulta costituita da:
FAZIO Rosaria, con una quota pari ad € 6.000,00;
PADOVANI Luigi Fabio, con una quota pari ad € 6.000,00;
PADOVANI Maria Cristina, con una quota pari ad € 6.000,00;
FAZIO Patrizia nata a Catania il 15.07.1965, sorella della moglie del predetto Antonio, con una
quota pari ad € 6.000,00.
Socio, con una quota pari ad € 20.400,00, amministratore unico e rappresentante della G.A.R.I
S.R.L - P:Iva: 02104650342 con sede in Modena alla via Emilia Ovest nr. 178/a - costituita in
data 17.12.1999 con un capitale sociale interamente versato di € 61.200,00.La proprietà è risultata
attualmente così composta:
FAZIO Patrizia, con una quota pari ad € 8.772,00;
FAZIO Rosaria, con una quota pari ad € 9.384,00;
PADOVANI Luigi Fabio con una quota pari ad € 11.322,00;
PADOVANI Maria Cristina con una quota pari ad € 11.322,00.
Socio con una quota pari a lire 165.000.000, rappresentante e liquidatore della VEGAS GIOCHI di
PADOVANI A. & C. Sas in liquidazione volontaria - P.Iva: 03013170877 con sede San Giovanni
La Punta (CT) alla via Duca degli Abruzzi nr. 83, costituita in data 07.05.1993, con un capitale
sociale in lire 250.000.000. altro socio risulta essere la coniuge FAZIO Rosaria con la quota di lire
85.000.000.
FAZIO Rosaria, coniuge di PADOVANI Antonio, è risultata essere
compagini societarie sopra menzionate:
SPORTANDGAMES S.R.L
G.A.R.I S.R.L ;
A.P.GAMES S.R.L
VEGAS GIOCHI di PADOVANI A. & C. Sas;

inserita, oltre che nelle

anche nella “SAGAMA TOUR srl” in fallimento - P.Iva : 02257890877 con sede Catania alla
piazza Trento nr. 9.
Si reputa opportuno segnalare anche le risultanze emerse dalla consultazione delle banche dati sul
conto di POLIZZI Loriana309 che, come già riferito in precedenza, è risultata essere una prestamone
di PADOVANI Antonio. La predetta risulta essere:
socio della FIGLI DELLE STELLE TRE srl - Sala Bingo - P.Iva: 02422750600:
socio della EMOZIONI srl - Sala Bingo - P.Iva: 03451500239 -;
socio della WORLD LIKE srl - P.Iva: 03283860611 –
società già in precedenza richiamate. La POLIZZI non ha dichiarato redditi negli anni 2004 e 2005,
mentre per l’anno 2003 :
Redditi
dichiarati
309

Somme percepite per:
Dipendente Fabbricati

Fondiari

Dividendi

Partecipazioni

Altro

Nata a Catania il 18.11.1978
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3.035

0

0

0

0

12.095 (*)

(*) Reddito di Riferimento - 03794540876: EAGLE GAMES srl
Oltre a quanto già riferito sulla predetta POLIZZI, nel corso dell’informativa, si evidenzia, a
conferma degli stretti rapporti con il PADOVANI, che, alla banca dati SDI dove risulta che i due
hanno alloggiato spesso nella stessa camera d’albergo a Capo d’Orlando (ME).
Volendo schematizzare la situazione del PADOVANI utilizzando un diverso criterio espositivo,
forse più efficace a dimostrare l’assoluta discrasia tra quanto dichiarato e la situazione societaria e,
soprattutto, tra questa e le intercettazioni telefoniche da lui intrattenute con GRASSO Renato e gli
altri soggetti interessati agli affari del Bingo, è possibile notare quanto segue.
PADOVANI riveste le seguenti cariche sociali:
CARICHE SOCIALI
Socio della VEGAS GIOCHI S.R.L. - Cf: 01092530458;
Socio della MA.IN. S.R.L. - C f: 03961540873
Socio e consigliere della EMOZIONI S.R.L. - Cf: 03451500239;
Socio ed amministratore unico della A.P. GAMES S.R.L. - Cf: 04243200872;
Socio ed amministratore unico della G.A.R.I. S.R.L. - Cf: 02104650342;
Socio ed amministratore unico della VEGAS GIOCHI S.R.L. - Cf: 02922140831;
Socio ed amministratore unico della SPORTANDBETTING S.R.L. - C f: 04498850876;
Socio ed amministratore unico della PA.VE.RO. BET S.R.L. - Cf: 04523450874;
Socio della VEGAS SCOMMESSE S.R.L. - Cf: 04525750875
Socio della SPORT DAY S.R.L. - Cf: 08764951003;
Socio ed amministratore della SPORTANDGAMES S.R.L. - Cf: 09050071001;
Socio e liquidatore della VEGAS GIOCHI DI PADOVANI ANTONIO E C. S.A.S. CF: 03013170877 - in liquidazione
Socio della CABANA SILENO S.R.L. - Cf: 02824160879 - in liquidazione;
Socio liquidatore della VEGAS S.R.L - Cf: 03667660876 - cancellata;
Consigliere del consorzio GAMETRADE - CF: 09177221000
Egli presenta la seguente SITUAZIONE REDDITUALE
Somme percepite per:
An
no
198
8
198
9
199
0
199
1

Redditi
dichiarati
£
26.584.00
0
£
52.201.00
0
£
40.880.00
0
£
32.555.00

Partecipazio
ne

Capitale

£
6.030.000

Impresa
£
26.490.00
0
£
22.981.00
0

Terreni

Dipendente

Fabbricati

£
94.000
£
94.000

£
12.450.000

£
94.000

£ -847.000

£
94.000

£ 23.096.000
(1)
£ 28.336.000
(1)
£ 33.225.000
£ 83.000
(1)
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199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1

0
£
50.476.00
0
£
65.760.00
0
£
2.210.000
£
68.521.00
0
£
44.561.00
0
£
54.143.00
0
£
57.113.00
0
£
92.443.00
0
£
97.808.00
0
£
65.295.00
0
€ 8.979

£
12.204.000

£
94.000

£
30.122.000

£
94.000

£ -1.733.000
£
44.548.000

£117.00
0
£
131.000

£
40.604.000

£
131.000

£ 34.352.000 £3.826.00
(1)
0
£ 31.718.000

£
3.826.000
£
3.826.000

£ 20.016.000

£
3.826.000
£
3.826.000
£5.000.00
0

£
53.194.000

£
167.000

£
88.081.000

£
167.000

£
93.446.000

£
167.000

£
60.723.000

£
167.000

200
€ 6.618
2
200 0
3
200 € 24.490
€ 23.517
4
200 0
5
(1) 80012000826: REGIONE SICILIANA

€ 85

£
4.446.000
£
4.197.000
£
4.197.000
£
4.407.000
€ 2.276

€ 85

€ 2.276

€ 13

€ 2.334

€9

€ 2.302

Come si anticipava, soprattutto negli ultimi tre anni, il PADOVANI ha dichiarato ai fini delle
imposte redditi irrisori.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

USCITE

NOTE

TOTALE
Entrate

Uscite
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1998

18.097,00
54.228,00

1999
2003
24.400,00
2004
2005

140.920,00
24.000,00
9.000,00

2006

9.000,00
4.600,00
19.000,00
35.000,00
2007

vend azienda
vend immob
6.197,00
locaz immob
12.911,00
confer società
2.550,00
acquis azioni
vend immob
10.000,00
conf società
20.400,00
acquis società
vend terreno
vend azioni
conces in locaz
10.400,00
acquis azioni
10.500,00
acquis azioni
35.000,00
acquis azioni
19.000,00
acquis azioni
7.800,00
locaz immob
4.800,00
locaz immob
conces in locaz
vend azioni
vend azioni
vend azioni
145.000,00
acquis azioni
4.000,00
acquis azioni
12.500,00
confer società
5.000,00
confer società
3.333,00
confer società
40.000,00
acquis azioni
40.000,00
acquis azioni
TOTALE COMPLESSIVI

72.325,00
19.108,00
2.550,00
24.400,00
30.400,00
144.920,00

87.500,00

67.600,00

€ 318.245,00

249.833,00
€ 389.391,00

Imprese
Quota di nominali € 10.000,00 della VEGAS GIOCHI S.R.L. (C.F. 01092530458), con sede legale
in Massa (MS) alla via Oliveti n.37;
quota di nominali € 85.500,00 della MA.IN. S.R.L. (C,F. 03961540873), con sede legale in
Tremestieri Etneo (CT), via Novaluce n.18;
quota di nominali € 4.000,00 della EMOZIONI S.R.L. (C.F. 03451500239), con sede in San
Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Andrea Carbone n.21;
quota di nominali € 26.000,00 della A.P. GAMES S.R.L. (C.F. 04243200872), con sede in Catania,
Corso Indipendenza n.204/C;
quota di nominali € 20.400,00 della G.A.R.I. S.R.L. (C.F. 02104650342), con sede in Modena
(MO) via Grecia n.15;
quota di nominali € 4.000,00 della VEGAS GIOCHI S.R.L. (C.F. 02922140831), con sede legale
in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Operai n.98;
quota di nominali € 7.000,00 della SPORTANDBETTING S.R.L. (C.F. 04498850876), con sede in
Catania (CT) viale Africa n.46;
quota di nominali € 11.400,00 della PA.VE.RO. BET S.R.L. (C.F. 04523450874), con sede in
Catania (CT) al C.so Indipendenza n.204/C;
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quota di nominali € 20.000,00 della VEGAS SCOMMESSE S.R.L. (C.F. 04525750875), con sede
legale in Catania (CT), viale Vittorio Veneto n.113;
quota di nominali € 80.000,00 della SPORT DAY S.R.L. (C.F. 08764951003), con sede in Roma
/RM) al Viale Caduti Guerra Liberazione n.166;
quota di nominali € 10.400,00 della SPORTANDGAMES S.R.L. (C.F. 09050071001), con sede in
Roma /RM) al Viale Caduti Guerra Liberazione n.166;
quota di € 85.215,39 della VEGAS GIOCHI DI PADOVANI ANTONIO E C. S.A.S. (C.F.
03013170877) - IN LIQUIDAZIONE, con sede in San Giovanni la Punta (CT), via Duca degli
Abruzzi n.83 frazione Tappeto;
quota di nominali € 10.000,00 della WORLD LIKE S.R.L. (C.F. 03283860611), con sede legale in
San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Andrea Carbone n.21, presso studio Marra - Capogrosso.
Beni Immobili
Quota di proprietà pari a 2/12 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT) via Scaldara
n.1, piano T, iscritta in Catasto al Foglio 69 – particella 13091 – sub 7 – zona cens. 1 – categoria
A/4 – classe 4 – consistenza vani 3,5 – rendita euro 119,30;
quota di proprietà pari a 2/12 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT) via della
Concordia n.128/B, piano AMM, iscritta in Catasto al Foglio 69 – particella 13091 – sub 8 – zona
cens. 1 – categoria C/2 – classe 3 – consistenza mq 16 – rendita euro 31,40;
quota di proprietà pari a 2/24 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT), Villaggio San
Giorgio, piano T-1, iscritta in Catasto al Foglio 68 – particella 382 – zona cens. 1 – categoria A/7 –
classe 1 – consistenza vani 5,5 – rendita euro 695,93;
quota di proprietà pari a 2/24 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT) via della
Concordia n.128/B, piano 1, iscritta in Catasto al Foglio 69 – particella 13091 – sub 4 – zona cens.
1 – categoria A/4 – classe 4 – consistenza vani 4,5 – rendita euro 153,39;
unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT), via Mulino a Vento n.196, piano T, iscritta in
Catasto al Foglio 69 – particella 16239 – sub 1 – zona cens. 1 – categoria A/5 – classe 7 –
consistenza vani 1,5 – rendita euro 56,55;
unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT), via Giuseppe Missori n.124, piano T, iscritta in
Catasto al Foglio 30 – particella 499 – sub 10 – zona cens. 1 – categoria C/1 – classe 2 –
consistenza mq 82 – rendita euro 1583,87;
unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT), via Giuseppe Missori n.122/A, piano T, iscritta
in Catasto al Foglio 30 – particella 499 – sub 26 – zona cens. 1 – categoria C/1 – classe 2 –
consistenza mq 44 – rendita euro 849,88.
Beni mobili registrati
Motociclo targato CX01434 ( telaio ZDCNF02A07F016913). Valore del motociclo € 4.000,00;
Autovettura modello PORSCHE CAYMAN S 3.4, targata DP100AZ (telaio
WP0ZZZ98Z8U771708). Valore del veicolo € 49.046,75;
La Polizzi Loriana (PLZLRN78S58C351O) è nata a Catania il 18/11/1978 ed ivi residente in via
Prati Giovanni nr. 6.
CARICHE SOCIALI
Socio della FIGLI DELLE STELLE TRE S.R.L. con sede legale in
Casilina Sud Km. 78,700 - C F: 02422750600;

Ferentino (FR), alla via
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socio della WORLD LIKE S.R.L. (C. F. 03283860611), con sede in Aversa (CE), via Raffaello
nr.12;
Socio e consigliere dal 04.12.2007 della EMOZIONI S.R.L. con sede legale in San Giuseppe
Vesuviano (NA), alla via Andrea Carbone, nr. 21 - C F: 03451500239.
SITUAZIONE REDDITUALE
Redditi
dichiarati

Somme percepite per:
Lav.
Fondiari
Dipendente

Dividendi

2001
Non presente
2002
11.428,00
11.428,00(1)
0
0
2003
3.035,00
3.035,00(1)
0
0
2004
Non presente
2005
Non presente
REDDITO DI RIFERIMENTO - 03794540876: EAGLE GAMES SRL

Partecipazioni

Altro

0
0

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Nelle annualità di seguito indicate, la persona sopra indicata risulta avere posto in essere operazioni
di tipo patrimoniale, così riepilogabili (anche se in modo non esaustivo).
ANNO

ENTRATE

2005
2006

USCITE
4.560,00
5.000,00

250,00

NOTE

Loc fabbricato
Conf società
Vend azioni
2.000,00
Acq azioni
1.000,00
Acq azioni
1.000,00
Acq azioni
1.000,00
Acq azioni
1.000,00
Acq azioni
14.850,00
conferimento
TOTALE COMPLESSIVI

TOTALE
Entrate
250,00

Uscite
4.560,00
25.850,00

€ 250,00

€ 30.410,00

Imprese
quota di nominali € 14.850,00 della FIGLI DELLE STELLE TRE S.R.L. (C.F. 02422750600), con
sede in Ferentino (FR), alla via Casilina Sud KM.78,700;
quota di nominali euro 4.000,00 della WORLD LIKE S.R.L. (C. F. 03283860611), con sede in
Aversa (CE), via Raffaello nr.12;
quota di nominali euro 2.000,00 della EMOZIONI S.R.L. (C.F. 03451500239), con sede in San
Giuseppe Vesuviano (NA), via A. Carbone nr.21.
Beni mobili registrati
Autovettura modello BMW, targata DR152AN (telaio WBAUM71040VH70735). Valore
veicolo € 36.000,00;

del
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autovettura modello HONDA JAZZ 1.2I DSI, targata CJ688YC (telaio JHMGD57703S207808).
Valore del veicolo € 13.200,00;
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 0000000063393045 stipulata in data 30/11/2001 con l’ente assicurativo INA VITA
SOCIETA' PER AZIONI, (05898181002), durata contratto anni 20 (venti), premio lordo annuo
92.964 (Centesimi di euro).
Iovine Mario, Martinelli Teresa, Iovine Domenico, De Luca Teresa, Ludovisi Cristiano,
Piergotti Clementina, Meazzini Francesco, Letizia Annunziata, Loconte Stefano,Vicari
Gabriele, Dominici Tiziana, Muratore Daniele, Ene Marcel Cosmin, Mohamed Salman Yaser
Antar, De Luca Antonio Nunzio, D’Ambrosio Giuseppe, Colella Consiglia.
Si rinvia integralmente al capitolo dedicato al delitto ipotizzato al capo 27.
Le accertate condotte di fittizia interposizione consentono di affermare la riconducibilità a Mario
Iovine, privo di redditi adeguati e gravemente indiziato dei reati di associazione camorristica,
illecita concorrenza e trasferimento fraudolento di valori, i beni formalmente intestati a sua moglie,
suo figlio Domenico e sua zia De Luca Teresa.
Allo Iovine sono altresì riconducibili la Acilia Net Service, la Viggi giochi e la Chrivic Mondo
Giochi, la The world slot, la 2G ortofrutta, la Piramide costruzioni, il veicolo intestato alla Colella.
Detti beni vanno sequestrati, così come quelli dei quali Iovine é formale intestatario.
A carico di coloro che sono raggiunti da elementi conducenti in ordine alla loro funzione di
intestatari fittizi, tutti privi di redditi adeguati a giustificare le possidenze, deve essere disposto il
sequestro dei beni e dei rapporti bancari.
Per le ragioni spiegate nel capitolo di rinvio la richiesta va invece rigettata per Ludovisi Cristiano,
Piergotti Clementina e Meazzini Francesco.
Maddalena Gianfranco, Di Matteo Angelo e Di Matteo Maria Grazia
Maddalena é attinto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 19, 20, 25, 26 e 28.
I redditi suoi e del coniuge sono poi assolutamente inadeguati a giustificare le possidenze e le
consistenti operazioni patrimoniali accertate.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda.
Maddalena Gianfranco (MDDGFR69T02F839Z) è nato a Napoli il 02.12.1969 e residente a Marano
di Napoli (NA) – via San Rocco nr. 59/B ed è coniugato con Di Matteo Angela
(DMTNGL71A50F839P), nata a Napoli il 10.01.1971.
CARICHE RIVESTITE
Titolare della ditta individuale GIEMME GIOCHI DI MADDALENA GIANFRANCO (Partita
IVA nr. 07268530636), con sede legale in Marano di Napoli (NA) - via San Rocco nr. 59/B;
Socio della INTERNATIONAL GAMES COMPANY S.R.L. - Partita IVA 05500551212 (quota di
nominali €. 90.000,00), con sede legale in Marano di Napoli (NA) via San Rocco 59/B.
SITUAZIONE REDDITUALE - ultimo triennio disponibile

Anno Redditi

Somme percepite per:
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imponibili
2003
2004
2005

43.491
111.544
68.213

Reddito
Impresa
48.996
118.588
82.738

Fabbricati Fondiari

Dividendi Partecipazioni Altro

1.914
1.914
1.914

ATTI PRESENTI IN REGISTRO
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 1988
REGISTRATO PRESSO: (A46)UFF. REG. DI BARI - PUBBLICI
IL 01/02/1988
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 1200
DANTE CAUSA PER COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE CONGRUO:
24.100 MGL.LIRE (AGEVOLAZIONE PRIMA CASA )
CONTROP: PLMNCL61T15A662B (PALUMBO NICOLA)
PSCLRA66P65A662K (PISCITELLI LAURA)
COPART:

MDDRSO23P52E038P
(MADDALENA ROSA)
MDDGMM13S47A662W (MADDALENA GEMMA)
MDDPFR63H16D150D (MADDALENA PIERFRANCESCO)
BSOMLA24M59L258I (BOSIO AMELIA)
MDDMNG57D58D150W (MADDALENA MARIA ANGELA)
MDDFNC35H01A662G (MADDALENA FRANCESCO)
MDDMRA27D22E038X (MADDALENA MARIO)
MDDMRA36H53L049X (MADDALENA MARIA)

ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2001
REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI
IL 23/04/2001
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 8962
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
64.040 EURO (AGEVOLAZIONE PRIMA CASA )
CONTROP: SMLNLN49S68E906X (SIMIOLI ANGELINA)
COPART: DMTNGL71A50F839P
(DI MATTEO ANGELA)

REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 8962
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
55.777 EURO
CONTROP: SMLNLN49S68E906X (SIMIOLI ANGELINA)
COPART: DMTNGL71A50F839P (DI MATTEO ANGELA)

IL 23/04/2001

ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2002
REGISTRATO PRESSO: (D23)NAPOLI - PRIVATI
MODELLO: 69 SERIE: 2V
NUMERO: 3590
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI AZIENDA

IL 08/08/2002
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VALORE DICHIARATO:
95.197 EURO
CONTROP: GLZMRC71L08F839E (GALIZIA MARCO)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2006
PRESENTATO PRESSO: (REL)POZZUOLI
IL 11/03/2006
MODELLO: TELEM SERIE: 1T
NUMERO: 305
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
107.879 EURO
CONTROP: MLERSR54M23F839U (MELE ROSARIO)
REGISTRATO PRESSO: (RED)NAPOLI 1
IL 13/01/2006
MODELLO: 69 SERIE: 2
NUMERO: 114
AVENTE CAUSA IN LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
45.000 EURO
CONTROP: GLNNLS75C68F839Z (GIALANELLA ANNA LISA)
REGISTRATO PRESSO: (RE9)CASORIA
MODELLO: 69 SERIE: 3
NUMERO: 1336
AVENTE CAUSA IN
LOCAZIONE NON
COMMERCIALE
VALORE DICHIARATO:
13.200 EURO
CONTROP: 07627710630 (LE MIMOSE SRL)

IL 09/03/2006
FINANZIARIA

DI

COSTRUZIONE

ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2007
PRESENTATO PRESSO: (RE7)UFFICIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
28/12/2007
MODELLO: TELEM SERIE: 1T
NUMERO: 8771
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI AZIONI
VALORE DICHIARATO:
100.000 EURO
CONTROP: SVNVCN62H02G190R (SAVIANO VINCENZO)
FTTLSN74T20F839M (FATTORE ALESSANDRO)
GRSMSM72D18F839S (GRASSO MASSIMO)
COPART:

IL

DMTMGR66H66F839C (DI MATTEO MARIA GRAZIA)

REGISTRATO PRESSO: (REF)UFFICIO DI NAPOLI 3
IL 11/10/2007
MODELLO: 69 SERIE: 3
NUMERO: 6825
AVENTE CAUSA IN LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
30.000 EURO
CONTROP: FRRFNC35B16A512I (FERRARO FRANCESCO)
REGISTRATO PRESSO: (RE7)UFFICIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
02/11/2007
MODELLO: 69 SERIE: 3
NUMERO: 2605
AVENTE CAUSA IN LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
12.000 EURO
CONTROP: LCCRSO50L67E906E (LICCARDO ROSA)

IL
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ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2009
REGISTRATO PRESSO: (RED)UFFICIO DI NAPOLI 1
IL 30/01/2009
MODELLO: 69 SERIE: 3
NUMERO: 1090
DANTE CAUSA PER LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
20.640 EURO
CONTROP: SRABRN72B08F839I (SARI BRUNO)
COPART: DMTNGL71A50F839P (DI MATTEO ANGELA)
Dalla disamina di quanto sopra specificato, è stato possibile addivenire alla quantificazione,
sebbene non in maniera esaustiva, dell’impegno finanziario assunto dal soggetto in esame in
trattazione in operazioni di compravendite azionarie, societarie e/o immobiliari e mobiliari, in
particolare:
ANNO

ENTRATE

2001

50.910,00
120.502,00
84.652,00

2007

2009

NOTE

10.320,00

Acquisto fabbr.
Acquisto fabbr.
Acquisto
azienda
Redditi
Redditi
Redditi
107.879,00
Acquisto fabbr.
45.000,00
Locazione
13.200,00
fabbr.
Locazione
costr.
50.000,00
Comprav.
30.000,00
Azioni
12.000,00
Locazione
fabbr.
Locazione
fabbr.
Locazione
fabbr.
TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE
Entrate

32.020,00
27.888,50
95.197,00

2002
2003
2004
2005
2006

USCITE

Uscite
59.908,50
95.197,00

50.910,00
120.502,00
84.652,00

166.079,00

92.000,00

10.320,00
266.384,00

413.184,50

Quote sociali
ditta individuale GIEMME GIOCHI DI MADDALENA GIANFRANCO - Partita IVA
07268530636 - con sede legale in Marano di Napoli (NA) Via San Rocco 59/B;
quota di nominali €. 90.000,00, pari al 90% del capitale sociale, della INTERNATIONAL GAMES
COMPANY S.R.L. -P. IVA: 05500551212 - con sede legale in Marano di Napoli (NA) Via San
Rocco 59/B
Beni Immobili
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unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via Romano, nr.3, piano T - 1
riportato al catasto urbano al Foglio 34 - part. 423 - sub 2 - cat. A7 - consistenza vani 7;
unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via Romano, nr.3, piano S1
riportato al catasto urbano al Foglio 34 - part. 423 - sub 9 - cat. C6 - consistenza mq 61;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via Gramsci, snc, scala U
- piano 2 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6 - part. 1464 - sub 9 - cat. A2 - consistenza
vani 7;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via Gramsci, snc, scala U
- piano S1 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6 - part. 1464 - sub 19 - cat. C6 consistenza mq 32;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via Gramsci, snc, scala U
- piano 2 - int. 6 riportato al catasto urbano al Foglio 6 - part. 1464 - sub 10 - cat. A2 - consistenza
vani 6;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via Gramsci, snc, scala U
- piano S1 - int. 8 riportato al catasto urbano al Foglio 6 - part. 1464 - sub 22 - cat. C6 consistenza mq 35.
Beni mobili registrati
Motociclo HONDA SH 125, targato DA86354 – telaio ZDCJF14A07F158782 – immatricolato in
data 06.03.2007 – valore € 3.400,00;
Motociclo YAMAHA XP 500, targato CW95228 – telaio JYASJ031000036821 – immatricolato in
data 05.07.2006 – valore € 8.900,00;
autovettura BMW X3 3.0SD, targato DF 416 DS - telaio: WBAPD71000WF51388 - immatricolata
in data 17.11.2006, intestata alla GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA - C.f.:
00596300046;
autocarro trasporto RENAULT KANGOO 1.5 DCI VAN, targato CM 655 TA
- telaio:
VF1FC08AF28693069- immatricolata in data 31.03.2004;
autovettura RENAULT CLIO 1.5, targato DK 972 TC - telaio: VF1BR1F0H38305754immatricolata in data 30.10.2007 – valore € 12.000,00;
autovettura targata DH 239 EW - telaio: 1A8G6E7M77Y510319 - immatricolata in data
11.04.2007, intestata alla MERCANTILE LEASING SPA - C.f.: 01836820488 – VALORE €
40.250,00;
autovettura FIAT PUNTO 1.9 JTD VAN targata CD 318 ER - telaio: ZFA18800002310736 immatricolata in data 31.07.2002- valore € 11.700,00;
autocarro FIAT PUNTO 1.7 TD VAN
targato
AW 528 PG – telaio
ZFA17600000987197 - immatricolato in data 17/02/1998 - valore € 8.424,56;
autovettura MERCEDES ML 320 CDI targata DF 608 EH - telaio: WDC1641221A043795 immatricolata in data 20.12.2006- intestata alla GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA C.f.: 00596300046 – valore
€ 55.000,00;
autovettura VOLKSWAGEN GOLF 2.0 16V TDI 3/5 targata CM 343 ST - telaio:
WVWZZZ1KZ4B033697 - immatricolata in data 18.03.2004- intestata alla GE CAPITAL
SERVIZI FINANZIARI SPA - C.f.: 00596300046 – valore
€ 25.700,00;
autocarro trasporto FIAT PANDA 1.3 MJ targata CT 137 LG - telaio: ZFA16900000339996 immatricolata in data 10.03.2005- valore
€ 10.000,00;
autocarro trasporto FIAT DUCATO 2.8 DS VAN targata BD 242 FL - immatricolata in data
13.05.1999 ed acquistata in data 22.08.2005;
autocarro trasporto FIAT STRADA 1.9 JTD VAN
targata CV 726 PA - telaio:
ZFA17800002426293 - immatricolata in data 27.05.2005 – valore € 13.000,00;
autocarro trasporto KIA K2500 2.5 D VAN targata CJ 020 MJ - telaio: KNESD01323K914263 immatricolata in data 27.06.2003.
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DI MATTEO Angela (DMTNGL71A50F839P), nata a Napoli il 10.01.1971 e residente a Marano di
Napoli (NA), via A. Gramsci ex traversa VI S. Rocco nr. 12, è coniugata con MADDALENA
Gianfranco (MDDGFR69T02F839Z), nato a Napoli il 02.12.1969

CARICHE RIVESTITE
Nessuna.
SITUAZIONE REDDITUALE - ultimo triennio disponibile
Nessun reddito dichiarato nell’ultimo triennio disponibile.

ATTI PRESENTI IN REGISTRO

ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2001
REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI
IL 23/04/2001
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 8962
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
64.040 EURO (AGEVOLAZIONE PRIMA CASA )
CONTROP: SMLNLN49S68E906X (SIMIOLI ANGELINA)
COPART:
MDDGFR69T02F839Z (MADDALENA GIANFRANCO)
REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI
IL 23/04/2001
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 8962
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
55.777 EURO
CONTROP: SMLNLN49S68E906X (SIMIOLI ANGELINA)
COPART:
MDDGFR69T02F839Z (MADDALENA GIANFRANCO)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2007
PRESENTATO PRESSO: (REE)UFFICIO DI NAPOLI 2
IL 25/06/2007
MODELLO: 4-BIS VOLUME: 00053 NUMERO: 732
EREDE IN
DICHIARAZIONE SUCCESSIONE ( IMMOBILI )
VALORE DICHIARATO:
27.027 EURO
CONTROP: DMTRNT27M22F839S (DI MATTEO RENATO)
COPART:

RNDCML39L67F839U (RENDA CARMELA)
DMTMGR66H66F839C (DI MATTEO MARIA GRAZIA)
DMTMRA81D59F839Y (DI MATTEO MARIA)

ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2009
REGISTRATO PRESSO: (RED)UFFICIO DI NAPOLI 1
MODELLO: 69 SERIE: 3
NUMERO: 1090

IL 30/01/2009
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DANTE CAUSA PER LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
20.640 EURO
CONTROP: SRABRN72B08F839I (SARI BRUNO)
COPART:

MDDGFR69T02F839Z (MADDALENA GIANFRANCO)

Dalla disamina di quanto sopra specificato, è stato possibile addivenire alla quantificazione,
sebbene non in maniera esaustiva, dell’impegno finanziario assunto dal soggetto in esame in
trattazione in operazioni di compravendite azionarie, societarie e/o immobiliari e mobiliari, in
particolare:
ANNO

ENTRATE

2001
2009

USCITE

NOTE

32.020,00
27.888,50

10.320,00

Acquisto fabbr.
Acquisto fabbr.
Locaz. fabbr.
TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE
Entrate

10.320,00
€ 10.320,00

Uscite
59.908,50

€ 59.908,50

Beni Immobili
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via Gramsci, snc, scala U
- piano 2 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6 - part. 1464 - sub 9 - cat. A2 - consistenza
vani 7;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via Gramsci, snc, scala U
- piano S1 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6 - part. 1464 - sub 19 - cat. C6 consistenza mq 32;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via Gramsci, snc, scala U
- piano 2 - int. 6 riportato al catasto urbano al Foglio 6 - part. 1464 - sub 10 - cat. A2 - consistenza
vani 6;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via Gramsci, snc, scala U
- piano S1 - int. 8 riportato al catasto urbano al Foglio 6 - part. 1464 - sub 22 - cat. C6 consistenza mq 35.
Beni mobili registrati
Motociclo HONDA SH 125, targato DK50192 – telaio ZDCJF14A08F229902 – immatricolato in
data 26.10.2008 – valore € 2.950,00.
Maresca Vincenzo e Carandente Raffaela
Maresca Vincenzo é gravemente indiziato per i reati di cui ai capi 19, 20, 28.
I beni di cui lo stesso personalmente ovvero attraverso il coniuge, pressocché privo di redditi leciti,
risulta disporre non sono proporzionati al reddito dichiarato.
E neppure lo sono le operazioni commerciali.
La richiesta del P.M. va accolta.
Questa la scheda
Maresca Vincenzo (MRSVCN57B24F839J) è nato a Napoli il 24.02.1957 e residente a Quarto
(NA) – via Kennedy nr. 81, coniugato con Carandente Raffaela (CRNRFL63B56H114I), nata a
Quarto (NA) il 16.02.1963.
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CARICHE RIVESTITE
Titolare della ditta individuale I GIOCHI DI MARESCA VINCENZO, con sede legale in
Quarto (NA) - via Raffaele Viviani nr. 26 – Partita IVA: 07107870631.

SITUAZIONE REDDITUALE - ultimo triennio disponibile

Anno

Redditi
dichiarati

2003
2004
2005

15.851
25.677
9.383

Somme percepite per:
Reddito
Fabbricati Fondiari
Impresa
24.582
221
29.771
221
24.450
221

Dividendi Partecipazioni Altro

ATTI PRESENTI IN REGISTRO
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 1997
PRESENTATO PRESSO: (REF)UFFICIO DI NAPOLI 3
IL 30/06/1997
MODELLO: 4-BIS VOLUME: 03935 NUMERO: 4021
EREDE IN
DICHIARAZIONE SUCCESSIONE ( IMMOBILI )
VALORE DICHIARATO:
22.735 MGL.LIRE
CONTROP: BCCSVT28H10F839E (BUCCALA' SALVATORE)
COPART:

BCCGNR21B06F839P
(BUCCALA GENNARO)
VLBRTI34E56F839S
(VALBOA RITA)
VLBRNT66D18F839R
(VALBOA RENATO)
BCCMRA61C57F839O (BUCCALA' MARIA)
BCCPQL62P16F839T
(BUCCALA' PASQUALE)
BCCNNA64S58F839N (BUCCALA' ANNA)
BCCLGU67E12F839I
(BUCCALA' LUIGI)
BCCFNC68E42F839T
(BUCCALA' FRANCA)

PRESENTATO PRESSO: (REF)UFFICIO DI NAPOLI 3
IL 30/06/1997
MODELLO: 4-BIS VOLUME: 03935 NUMERO: 4021
EREDE IN DICHIARAZIONE SUCCESSIONE ( ALTRI CESPITI )
VALORE DICHIARATO:
32.900 MGL.LIRE
CONTROP: BCCSVT28H10F839E (BUCCALA' SALVATORE)
COPART:

BCCGNR21B06F839P
VLBRTI34E56F839S
VLBRNT66D18F839R
BCCMRA61C57F839O
BCCPQL62P16F839T
BCCNNA64S58F839N
BCCLGU67E12F839I

(BUCCALA GENNARO)
(VALBOA RITA)
(VALBOA RENATO)
(BUCCALA' MARIA)
(BUCCALA' PASQUALE)
(BUCCALA' ANNA)
(BUCCALA' LUIGI)
720

BCCFNC68E42F839T

(BUCCALA' FRANCA)

ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2000
REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI
IL 30/10/2000
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 21303
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
48.598 EURO (AGEVOLAZIONE PRIMA CASA )
CONTROP: CTNGPP62L12F839N (CATANIA GIUSEPPE)
COPART:

CRNRFL63B56H114I

(CARANDENTE RAFFAELA)

ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2004
REGISTRATO PRESSO: (REL)UFFICIO DI POZZUOLI
IL 15/01/2004
MODELLO: 69 SERIE: 3
NUMERO: 108
AVENTE CAUSA IN LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
2.400 EURO
CONTROP: MOINCL55R01G964S
(MOIO NICOLA)
REGISTRATO PRESSO: (REL)UFFICIO DI POZZUOLI
IL 29/12/2004
MODELLO: 69 SERIE: 3
NUMERO: 101652
AVENTE CAUSA IN
LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI COSTRUZIONE
COMMERCIALE
VALORE DICHIARATO:
1.800 EURO
CONTROP: LCCMDL68S49G964N (LICCARDI MADDALENA)
Dalla disamina di quanto sopra specificato, è stato possibile addivenire alla quantificazione,
sebbene non in maniera esaustiva, dell’impegno finanziario assunto dal soggetto in esame in
trattazione in operazioni di compravendite azionarie, societarie e/o immobiliari e mobiliari, in
particolare:
ANNO
2000
2003
2004

ENTRATE

USCITE

TOTALE
Entrate

24.299,00
24.803,00
29.992,00
2.400,00
1.800,00

2005

NOTE

Redditi
Locazione
fabbr.
Locazione
costr.

24.671,00
TOTALE COMPLESSIVO

Uscite
24.299,00

24.803,00
29.992,00
4.200,00

24.671,00
79.466,00

28.499,00

Quote sociali
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ditta individuale I GIOCHI DI MARESCA VINCENZO con sede legale in Quarto (NA) via Raffaele Viviani nr. 26 – Partita IVA nr. 07107870631
Beni Immobili
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via Kennedy, nr.5, piano 1 – int. 1
riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part. 1016 - sub 17 - cat. A2 - consistenza vani 6,5;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via Kennedy, nr.5, piano t – int. 18
riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part. 1016 - sub 38 - cat. C6 - consistenza mq 19;
Beni mobili registrati
Autovettura AUDI TT 2.0 T FSI COUPE, targata DH 167 ZJ – telaio TRUZZZ8J871025382
immatricolata in data 30/04/2007 – valore € 41.500,00;
Autovettura FIAT PANDA 1100 IE, targata CN 047 PZ – telaio ZFA16900000102353
immatricolata in data 31/03/2004 – valore € 8.950,00;
Autovettura PEUGEOT 807 2.2 16V HDI, targata CV 329 FG – telaio VF3EB4HWG13219822
immatricolata in data 31/03/2005 – valore € 20.000,00;
Autocarro FIAT PUNTO 1.7 TD VAN, targata BD 017 VW – telaio ZFA17600002805571
immatricolata in data 06/07/1999 – valore € 11.609,95.

–
–
–
–

La CARANDENTE Raffaela (CRNRFL63B56H114I), nata a Quarto (NA) il 16.02.1963 – è
coniuge di MARESCA Vincenzo, nato a Napoli il 24.02.1957.
CARICHE RIVESTITE
Titolare della ditta individuale EL MUERSO DI CARANDENTE RAFFAELA, con sede legale in
Quarto (NA) - via Pietra Bianca nr. 62/66 – Partita IVA: 05063241219.
SITUAZIONE REDDITUALE - ultimo triennio disponibile
Redditi
Anno
imponibili
2005

0

Somme percepite per:
Reddito
Fabbricati Fondiari
Impresa
-3.403

Dividendi Partecipazioni Altro

ATTI REGISTRO
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2000
REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI
IL 30/10/2000
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 21303
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
48.598 EURO (AGEVOLAZIONE PRIMA CASA )
CONTROP: CTNGPP62L12F839N (CATANIA GIUSEPPE)
COPART: MRSVCN57B24F839J (MARESCA VINCENZO)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2003
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REGISTRATO PRESSO: (REG)UFFICIO DI NAPOLI 4
IL 23/06/2003
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 2988
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI TERRENO NON EDIFIC.
VALORE DICHIARATO:
2.600 EURO
CONTROP: BCCGNR71L20F839T (BOCCHETTI GENNARO)
TRTNNZ72S56F839U (TORTORA NUNZIA)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2005
REGISTRATO PRESSO: (REL)UFFICIO DI POZZUOLI
IL 14/06/2005
MODELLO: 69 SERIE: 3
NUMERO: 2477
AVENTE CAUSA IN
LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI COSTRUZIONE
COMMERCIALE
VALORE DICHIARATO:
24.000 EURO
CONTROP: CRNLRD40L31E906Q (CARANDENTE TARTAGLIA LEONARDO)
REGISTRATO PRESSO: (REG)UFFICIO DI NAPOLI 4
MODELLO: 69 SERIE: 2V
NUMERO: 113
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI AZIENDA
VALORE ACCERTATO:
80.000 EURO
CONTROP: PROSVT76T10G964D (POERIO SALVATORE)

IL 20/04/2005

Dalla disamina di quanto sopra specificato, è stato possibile addivenire alla quantificazione,
sebbene non in maniera esaustiva, dell’impegno finanziario assunto dal soggetto in esame in
trattazione in operazioni di compravendite azionarie, societarie e/o immobiliari e mobiliari, in
particolare:

ANNO

ENTRATE

USCITE

2000

48.598,00

2003

2.600,00

2005

24.000,00
80.000,00

TOTALE

NOTE
Acquisto
fabbricato
Acquisto
terreno
Locaz.
immobile
Acquisto
azienda
COMPLESSIVO

TOTALE
Entrate

Uscite
48.598,00
2.600,00
24.000,00
80.000,00

155.198,00

Quote sociali
ditta individuale EL MUERSO DI CARANDENTE RAFFAELA con sede legale in Quarto (NA),
alla Via Pietra Bianca, nr. 62/66 – P.IVA: 05063241219.
Beni Immobili
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via Kennedy, nr.5, piano 1 – int. 1
riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part. 1016 - sub 17 - cat. A2 - consistenza vani 6,5;
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½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via Kennedy, nr.5, piano t – int. 18
riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part. 1016 - sub 38 - cat. C6 - consistenza mq 19;
terreno, sito nel Comune di Marano di Napoli (NA) riportato al catasto terreni al Foglio 16 - part.
1004 - frutteto - classe 4 - consistenza ca 390;
terreno, sito nel Comune di Marano di Napoli (NA) riportato al catasto terreni al Foglio 16 - part.
1006 - Vigneto - classe 3 - consistenza ca 1000.
Beni mobili registrati
Autovettura FIAT PUNTO 1.2, targata CX 786 CZ – telaio ZFA18800005291686 – immatricolata
in data 13/07/2005 – valore € 6.700,00.
Anche in questo caso appare evidente che a fronte di entrate pressoché inesistenti vi siano acquisti
ingiustificati.
Melfi Giuseppe e Liguori Anna
Melfi Giuseppe é gravemente indiziato di appartenenza all’associazione di cui al capo 28.
I più che modesti redditi dichiarati da lui e da sua moglie fondano il dato della sproporzione e
consentono di accedere alla richiesta del P.M.
Questa la scheda.
Melfi Giuseppe (MLFGPP61T11F839P), è nato a Napoli l’11.12.1961 ed ivi residente alla via
Vicinale Pignatiello, nr. 15 – piano 2.
CARICHE SOCIALI
Da interrogazione alla C.C.I.A.A., risulta cointeressato nelle seguenti imprese:
Amministratore unico della società INTERNATIONAL GAMES COMPANY
S.R.L. 310, con sede in Marano di Napoli (NA) alla via San Rocco nr.59/B . C.F.
05500551212;
Amministratore unico e socio uninominale della BETSLOT S.R.L., con sede legale
in Napoli, v.le Colli Aminei n.23 C.F. 06105621210;
Socio della società TELEFONICA ITALIA S.R.L., con sede in Milano al C.so di
Porta Ticinese nr.56 – C.F. 02419600644.
SITUAZIONE REDDITUALE

Ann
o

Reddito
Imponibile

1996
1997

0
0
£.
4.988.000

1998

Somme percepite per:
Lav.
Fabbrica
dipendente
ti
o assimilati

Fondiari

Impresa

Partecipaz
ioni

Altri Redditi

£.
4.988.000

In merito alla cennata Società si evidenzia che MADDALENA Gianfranco, nato a Napoli il
02.12.1969 ne è risultato socio per una quota di nominali € 90.000,00, pari al 90% del capitale
sociale come già comunicato a codesta A.G. nella scheda individuale allo stesso intestata e
trasmessa con la nota nr.79870/GICO/2 C.O.. dell’11.02.2009).
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1999

£.
87.980.000

£.
357.000

2000

£.
37.709.000

£.
357.000

2001

£.
7.689.000

£.
357.000

2002
2003
2004
2005

€
1.270,00
€.
6.862,00
€.
13.917,00
€.
6.528,00

.

€.
108,00

€
10.062,00
€
13.370,00

£.
36.575.00
0
£.
15.901.00
0
£.
11.144.00
0
€
1.270,00
€
9.152,00

£.
29.925.000
£.
12.469.000

€
5.314,00

OPERAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
Da interrogazione della banca dati “Registro”, il personaggio in esame, risulta cointeressato nei
seguenti atti:
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 1991
REGISTRATO PRESSO: (D23)UFF. REG. DI NAPOLI - PRIVATI
IL 12/07/1991
MODELLO: 69 SERIE: 3A
NUMERO: 15772
AVENTE CAUSA IN LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
2.530 EURO
CONTROP: CSCCCT68B58F839T (CASCELLA Concetta)

REGISTRATO PRESSO: (D23)UFF. REG. DI NAPOLI - PRIVATI
IL 12/07/1991
MODELLO: 69 SERIE: 3A
NUMERO: 15773
AVENTE CAUSA IN LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
3.098 EURO
CONTROP: CSCPLG62P06F839G (CASCELLA Pierluigi)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 1996
REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI IL 02/07/1996
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 11120
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DEFINITO:
50.000 MGL.LIRE (AGEVOLAZIONE PRIMA CASA )
CONTROP:
ZCCGRG38P10F839O (ZECCONE Giorgio)
CNZRSL39H44F839T (CINZIO Ersilia)
COPART:
LGRNNA66D54F839L (LIGUORI Anna)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2000
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REGISTRATO PRESSO: (D23)UFF. REG. DI NAPOLI - PRIVATI
MODELLO: 69 SERIE: 2A
NUMERO: 2455
DANTE CAUSA PER COMPRAVENDITA DI AZIONI
VALORE DICHIARATO:
2.065 EURO
CONTROP: GRSFNC65P14F839W (GRASSO FRANCESCO)

IL 31/03/2000

ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2001
REGISTRATO PRESSO: (D23)UFF. REG. DI NAPOLI - PRIVATI
IL 19/10/2001
MODELLO: 69 SERIE: 2A
NUMERO: 7430
DANTE CAUSA PER CONFERIMENTO PER COSTIT. DELLA PIENA PROPRIETA' DI
DENARO
VALORE DICHIARATO:
15.493 EURO
CONTROP: 07814540634 (MELFI E MELFI TECHNOLOGY SAS DI MELFI EMILIO)
COPART:
MLFMLE66E14F839U (MELFI Emilio)
LGRNNA66D54F839L (LIGUORI Anna)
TTVDNL71C44F839F (OTTAVIANO QUINTAVALLE Daniela)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2002
REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI
IL 02/08/2002
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 19086
DANTE CAUSA PER COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
54.000 EURO (AGEVOLAZIONE PRIMA CASA )
CONTROP: TTVDNL71C44F839F (OTTAVIANO QUINTAVALLE Daniela)
COPART: LGRNNA66D54F839L (LIGUORI Anna)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2004
REGISTRATO PRESSO: (REA)UFFICIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA IL 29/01/2004
MODELLO: 69 SERIE: 3
NUMERO: 799
AVENTE CAUSA IN LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
3.720 EURO
CONTROP: SRRNNA81H58C129A (SORRENTINO Anna)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2005
REGISTRATO PRESSO: (REG)UFFICIO DI NAPOLI 4
IL 01/04/2005
MODELLO: 69 SERIE: 1
NUMERO: 2330
DANTE CAUSA PER CONFERIMENTO PER COSTIT. DELLA PIENA PROPRIETA' DI
DENARO
VALORE DICHIARATO:
50.000 EURO
CONTROP: (NON INDICATA)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2007
PRESENTATO PRESSO: (REG)UFFICIO DI NAPOLI 4
IL 18/09/2007
MODELLO: TELEM SERIE: 1T
NUMERO: 9897
DANTE CAUSA PER ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO
PATRIMONIALE.
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CONTROP: 07814540634

(MELFI E MELFI TECHNOLOGY SAS DI MELFI EMILIO)

COPART:
MLFMLE66E14F839U (MELFI Emilio)
LGRNNA66D54F839L (LIGUORI Anna)
TTVDNL71C44F839F (OTTAVIANO QUINTAVALLE Daniela)
PRESENTATO PRESSO: (REG)UFFICIO DI NAPOLI 4
MODELLO: TELEM SERIE: 1T
NUMERO: 9902
DANTE CAUSA PER COMPRAVENDITA DI AZIONI
VALORE DICHIARATO:
18.750 EURO
CONTROP: CNCFRC67D18B963S (CONCAS Federico)

IL 18/09/2007

ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2008
PRESENTATO PRESSO: (REP)UFFICIO DI SALA CONSILINA
IL 17/07/2008
MODELLO: TELEM SERIE: 1T
NUMERO: 2175
DANTE CAUSA PER CONFERIMENTO PER COSTIT. DELLA PIENA PROPRIETA' DI
DENARO
VALORE DICHIARATO:
15.000 EURO
CONTROP: 06105621210 (BETSLOT SRL)

Dalla disamina di quanto sopra specificato, è stato possibile addivenire alla quantificazione,
sebbene non in maniera esaustiva, dell’impegno finanziario assunto dal personaggio in trattazione
in operazioni di compravendite immobiliari, azionarie e/o societarie, in particolare:
ANNO

ENTRATE

1996

0

USCITE
€ 25.823,00

1997

0

1998

€

1999

€ 45.438,00

2000

€ 19.475,00
€ 2.065,00

2.576,00

€ 15.493,00
2001

€

2002

€ 1.270,00
€ 54.000,00

2003
2004

€

9.136,00

6.862,00

€ 13.917,00
€ 3.720,00

NOTE
Reddito
Imponibile
Acqu. fabbricato
Reddito
Imponibile
Reddito
Imponibile
Reddito
Imponibile
Reddito
Imponibile
Vendita azioni
Conferimento
Reddito
Imponibile
Reddito
Imponibile
Vendita immobile
Reddito
Imponibile
Reddito
Imponibile

TOTALE
Entrate

€

Uscite
€ 25.823,00

2.576,00

€ 45.438,00
€ 21.540,00
€ 15.493,00
€

9.136,00

€ 55.270,00

€

6.862,00

€ 13.917,00

€ 3.720,00
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2005

€

6.528,00

Locazione
Reddito
€ 50.000,00
Imponibile
Conferimento
TOTALE COMPLESSIVO

€ 6.528,00

50.000,00

€ 161.267,00

€ 95.036,00

Quote Sociali
Quote di nominali € 15.000,00 della Società BETS LOT S.R.L., con sede legale in
Napoli, v.le Colli Aminei n.23 C.F. 06105621210;
quote di nominali € 31.250,00 della società TELE TELEFONICA ITALIA S.R. L., con sede
in Milano al C.so di Porta Ticinese nr.56 – C.F. 02419600644.
Beni mobili
Motociclo YAMAHA YP 250R, targato CP74550,
IMMATR. IL 15/07/2005 - valore veicolo €. 1.800,00.

telaio

nr.

VTLSG161000002398

LIGUORI Anna (LGRNNA66D54F839L), nata a Napoli il 14.04.1966 – è coniugata con MELFI
Giuseppe

SITUAZIONE REDDITUALE

Ann
o

Reddito
Imponibile

2002

€ 147,00

2003

0

2004

0

2005

0

Somme percepite per:
Lav.
Fabbrica
dipendente
ti
o assimilati

Fondiari

€ 108,00

Impresa

Partecipaz
ioni

Altri Redditi

€
147,00
€
2.288,00
€
1.328,00

OPERAZIONI PATRIMONIALI SIGNIFICATIVE
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 1996
REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI
IL 02/07/1996
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 11120
AVENTE CAUSA IN COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DEFINITO:
50.000 MGL.LIRE (AGEVOLAZIONE PRIMA CASA )
CONTROP:
ZCCGRG38P10F839O (ZECCONE Giorgio)
CNZRSL39H44F839T (CINZIO Ersilia)
COPART:
MLFGPP61T11F839P (MELFI Giuseppe)
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ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2001
REGISTRATO PRESSO: (D23)UFF. REG. DI NAPOLI - PRIVATI
IL 19/10/2001
MODELLO: 69 SERIE: 2A
NUMERO: 7430
DANTE CAUSA PER CONFERIMENTO PER COSTIT. DELLA PIENA PROPRIETA' DI
DENARO
VALORE DICHIARATO:
15.493 EURO
CONTROP:
07814540634
COPART:
MLFMLE66E14F839U (MELFI Emilio)
MLFGPP61T11F839P (MELFI Giuseppe)
TTVDNL71C44F839F
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2002
REGISTRATO PRESSO: (D22)UFF. REG. DI NAPOLI - PUBBLICI
IL 02/08/2002
MODELLO: 69 SERIE: 1V
NUMERO: 19086
DANTE CAUSA PER COMPRAVENDITA DI FABBRICATO
VALORE DICHIARATO:
54.000 EURO (AGEVOLAZIONE PRIMA CASA )
CONTROP: TTVDNL71C44F839F (OTTAVIANO QUINTAVALLE Daniela)
COPART: MLFGPP61T11F839P (MELFI Giuseppe)
ELENCO NEGOZI RELATIVI ALL'ANNO 2007
PRESENTATO PRESSO: (REG)UFFICIO DI NAPOLI 4
IL 18/09/2007
MODELLO: TELEM SERIE: 1T
NUMERO: 9897
DANTE CAUSA PER ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO
PATRIMONIALE
CONTROP:
07814540634 (MELFI E MELFI TECHNOLOGY SAS DI MELFI
EMILIO)
COPART:
MLFMLE66E14F839U (MELFI Emilio)
MLFGPP61T11F839P (MELFI Giuseppe)
TTVDNL71C44F839F (OTTAVIANO QUINTAVALLE Daniela)
Beni mobili
Autovettura Renault Clio 1.2., targata CM335GH - telaio: VF1BB2DEF31169568 - valore veicolo
€. 1.800,00.

Gli altri beni per i quali v’é richiesta di sequestro preventivo.
Occorre fare una premessa di carattere generale, che involge anche la maggior
parte delle società in riferimento alle quali si é già disposto il sequestro delle
quote nominali nella titolarità degli indagati.
Ed invero, va evidenziato che al meccanismo di apprensione di cui all’art. 12
sexies l. 356/92 si affianca, in moltissimi casi, lo strumento di cui all’art. 321
c.p.p. e, talora, quello di cui all’art. 416 bis comma 7 c.p.
Questo accade quando i soggetti economici siano niente altro che entità
strumentali alla commissione di delitti o mezzi attraverso i quali, in una relazione
sinergica, l’associazione camorristica di riferimento persegue e raggiunge i suoi
obiettivi di illecito arricchimento.
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In siffatte ipotesi, dunque, le società sono sequestrabili, oltre che in vista della
loro confiscabilità ex art. 12 sexies citato ed alle condizioni imposte da detta
nroma, ma anche per la loro intrinseca pericolosità, quando, cioè, sia fondato il
rischio che la loro libera disponibilità valga a perpetuare il reato ovvero ad
aggravarne le conseguenze, o, ancora, quando la loro perdurante attività realizzi il
reimpiego di risorse economiche dell’associazione.
Ed il sequestro, per quanto detto nella parte introduttiva del presente capitolo
potrà estendersi anche alle quote dei soci non indagati, oltre che all’intero
patrimonio aziendale, anche ove risulti che l’azienda svolge, accanto a quelle
criminali, pure normali attività di impresa (cfr. Cass. Pen., sez. III, n. 47918 del
12.11.2003)
Circostanza peraltro estranea alle esperienze in esame, caratterizzate dalla
esclusiva finalizzazione delle società a scopi di dissimulazione, di illecita
concorrenza e di implementazione dei patrimoni di camorra.
In questo paradigma rientrano senz’altro, per ragioni che sarebbe davvero noioso
ripetere, le società partecipate interamente da Renato Grasso e da soggetti
interposti, suoi familiari o emissari, ovvero la Meth s.r.l., la Betting 2000, la The
king slot s.p.a., la Bingo slot s.r.l., la Northstar Games s.r.l., Le Mimose s.rl., la
Wozzup s.r.l., la Duegi di Ciotola Francesco.
Vi rientrano, per ragioni del pari ovvie, le società riconducibili al duo CarravieriVendemini, cioé la Dea bendata s.r.l., la Fe.Be. s.r.l., la Las Vegas s.r.l., la AOB
s.a.s. di Marco Carravieri, la Best Game s.r.l.
Ancora, le società orbitanti attorno alla famiglia Vaccaro, la Win Ital y slot s.r.l.,
la Flamingo di Vaccaro Enzo & C., la Vaccaro Luigi & C. s.n.c., la Tex Op di
Vaccaro Vincenzo & C.
Ed, infine, la International Games Compan y di Maddalena Gianfranco, la Figli
delle Stelle, la Figli delle stelle Due, la Figli delle Stelle Tre, la Bingo Bo ys, la
The New Bingo Bo ys, la Conecta Bingo, la Betslot s.r.l., nonché le società di cui
si vale o in cui “entra” Antonio Padovani e quelle riconducibili a Mario Iovine.
Anche sotto questo profilo va dunque accolta la richiesta del P.M., pure con
riferimento ai beni aziendali delle società (sul punto la richiesta é formulata non
per tutte quelle sin qui elencate).
Va da sé che, nelle ipotesi in cui vi é stata l’apprensione di tutte le quot e
societarie, anche in assenza di esplicita richiesta, il sequestro riguarderà
comunque anche l’intero patrimonio aziendale.
L’intrinseca pericolosità è infine agevolmente ravvisabile nella prosecuzione delle
attività facenti capo ai cosidetti “ragionieri” e gestite per lo più informa
individuale.
Dunque, devono essere sequestrate,con l’intero patrimonio aziendale, oltre che la
F.C. slot di Ciotola Francesco e I giochi di Maresca Vincenzo, anche tutte le ditte
di coloro che sono attinti da gravi indizi di colpevolezza per i delitti di cui ai capi
19 e 20.
Vale a dire, la Sex Game di Sposato Salvatore, la Idea Giochi di Acunzo Germano,
la World games di Crapetti Giuseppe, la Lucki Games di Di Sarno Luciano.
Del pari andranno sequestrate la Piemme Games s.a.s.e la “Milano Rosario”.
Invero, ricorre a carico di entrambi il fumus del delitto di cui al capo 24 ed a
carico di Pignatelli anche quello dei delitti di cui ai capi 19 e 20.
Univoci elementi nei confronti del Milano si traggono dal sequestro e dall’arresto
dell’11.2.2007 (vedi sopra) e dalla rilevata installazione di apparecchi forniti dalla
sua ditta nelle zone di inferenza del Grasso e dei Vaccaro.
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La Piemme games, poi, é fra le ditte comprese nel file intercettato e contenente
l’indicazione delle imprese di fatto controllate da Grasso (vedi sopra).
Gli ulteriori beni individuati nell’ultimo accertamento della G.d.F. sono
sicuramente di valore sproporzionato ai redditi dichiarati o, comunque, nella
titolarità di soggetti (i titolari delle ditte individuali che ricoprono il sistematico
ruolo di prestanome) che svolgono esclusivamente attività illecite.
Devono dunque, tutti, essere considerati di origine criminosa.
Non possono invece essere sequestrati i conti corrente delle società Milan slot e
associazione sportiva Show Bowl.
P.Q.M.
Applica la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:
1. ACUNZO Germano per i capi 19, 20 e 28;
2. AMBROSANIO Antonio, per i capi 20 e 28
3. BRUNO Pietro per i capi 40, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 326 comma 1 c.p., e 41,
qualificato come corruzione ex artt. 319 e 321 c.p.;
4. BRUSCIANO Massimiliano per il capo 28;
5. CARRAVIERI Marco per il capo 28;
6. CASO Salvatore per il capo 28;
7. CIOTOLA Francesco per i capi 19, 20 e 28;
8. COCOZZA Luigi per i capi 43 e 45;
9. CRAPETTI Giuseppe per il capo 19, 20 e 28
10. DI SERIO Luigi per i capi 43 e 44;
11. DI SARNO Rosario, per i capi 20 e 28;
12. ESPOSITO Armando per il capo 28;
13. FERRARO Luigi per il capo 44;
14. GRASSO Francesco per i capi 1, 2, 19 e 28
15. GRASSO Renato per i capi 1, 2, 11, 12, 19, 20, 28, 40, ritenuta l’ipotesi di cui
all’art. 326 comma 1 c.p., e 41 qualificato come corruzione ex artt. 319 e 321 c.p.;
16. GRASSO Tullio per il capo 28;
17. GROSSO Carmine per il capo 3;
18. IOVINE Mario per i capi 25, 26 e 27
19. IOVINE Salvatore per il capo 27;
20. LUCIANO Antonio per i capi 28 e 40, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 326 comma 1
c.p.;
21. MADDALENA Gianfranco per i capi 19, 20, 25, 26 e 28;
22. MARESCA Vincenzo per i capi 19, 20 e 28;
23. MELFI Giuseppe per il capo 28;
24. PELLEGRINO Vincenzo per i capi 28 e 35;
25. PENNIELLO Giovanni per il capo 3;
26. RIGILLO Ciro per il capo 28;
27. SPOSATO Salvatore per i capi 19, 20 e 28;
28. VACCARO Antonio, classe ’64, per il capo 22;
29. VACCARO Biagio per il capo 22;
30. VACCARO Carmine, per il capo 22;
31. VACCARO Enzo, classe 1976, per il capo 22;
32. VACCARO Luigi, per i capi 21 e 22;
33. VACCARO Vincenzo, classe 1979, per il capo 22;
34. VACCARO Vincenzo, classe 1977, per il capo 22;
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35. VENDEMINI Salvatore per il capo 28;
Ordina agli ufficiali ed agli agenti di P.G. di procedere alla cattura dei predetti
indagati e di condurli immediatamente in un istituto di custodia
dell’Amministrazione penitenziaria per ivi rimanere a disposizione dell’Autorità
giudiziaria;
letti gli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies l. 356/92
dispone il sequestro preventivo dei seguenti beni:
Persone fisiche
⇒

GRASSO Renato



Quote sociali



Quota di nominali euro 1.586.385,90 della società METH S.R.L.
- CF: 05477571219 - con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C
– c/o lo Studio Valerio Catalano;

quota di nominali euro 4.131,66 della società RUDY NOTES DI GRASSO
RENATO & C. S.A.S. - CF: 05982570631 - con sede legale in Napoli, alla via
Contieri, nr.1;

ditta individuale denominata “GRASSO SERVICE” - P. IVA: 06909950633
- con sede in Napoli, alla via Madonna delle Grazie nr. 1/3.







Rapporti bancari
Conto corrente nr.66/200578, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr. 81/200578, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
fondo Gp Omnia nr. 020977 XY 008, acceso presso la Fideuram
Investimenti SGR S.p.A.;
Polizze assicurative – Ramo vita
Polizza nr. 7635712/000 stipulata in data 03/07/2003 con l’ ente
assicurativo FIDEURAM VITA – compagnia di assicurazioni e riassicurazioni –
CF: 00362310104 - cessata per incorporazione e ora EURIZON VITA SPA con
sede in Torino, Corso Cairoli 1 -, durata contratto: anni 10 (dieci), premio lordo
annuo: euro 12.000,00.

⇒

FILIPPELLI Fulvia coniugata con GRASSO Renato,



Beni mobili registrati



Motociclo modello PEUGEOT ELYSEO 150, targato BX64484 (telaio
VGAP2ABAA30000398) - Valore del veicolo € 2.422,94;

autovettura modello MERCEDES B 180 CDI, targata CW413VD (telaio
WDD2452071J006408) - Valore del veicolo € 15.000,00.


Rapporti bancari
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Conte corrente nr.66/200968, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
Conto titoli nr. 81/200968, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
Libretto deposito nominativo nr.485612, acceso presso l’Unicredit S.p.A.;



Polizze assicurative – ramo vita



Polizza nr. 7635712/000 stipulata in data 03/07/2003 con l’ente assicurativo
FIDEURAM VITA - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni
- CF:
00362310104 - cessata per incorporazione e ora EUR IZON VITA SPA con sede in
Torino, Corso Cairoli . Durata contratto: anni 10(dieci), capitale assicurato: non
definito, premio lordo annuo: non definito;

Polizza nr. 200000000086000239977000000000 stipulata in data 11/05/2000
con l’ente assicurativo CREDITRAS VITA S.P.A. - CF: 11432610159 - con sede in
Milano, Corso Italia nr.23. Durata contratto: anni 12(dodici), premio lordo annuo:
€ 12.000,00.
⇒

GRASSO Adriana



Quote sociali





Quota di nominali euro 65.200,15) della METH S.R.L. (C.F. e Partita IVA:
05477571219), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano;
Beni mobili registrati



Motociclo
modello
PIAGGIO,
targato
CX53532
(telaio
ZAPM2880000005576). Valore del veicolo € 4.200,00;

autovettura modello TOYOTA RAV4 2.0 TDI D, targata CX075MR (telaio
JTEYG20V100029377). Valore del veicolo € 27.730,00.


Rapporti bancari




Conto corrente nr.6443.00, acceso presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
rapporto nr.0000131070523791, costituito da quote Fondo Eurizon Focus
Azioni Europa, acceso presso la EURIZONT CAP ITAL SGR S.p.A.;

fondo Fideuram Moneta nr. 03431391 801, acceso presso la Fideuram
Investimenti SGR S.p.A.;

fondo nr. 523791 US 008 del Fondo Sanpaolo IM I Italia, acceso presso San
Paolo Invest SIM S.p.A.;



Polizze assicurative – ramo vita

Polizza nr. 7667364/000 stipulata in data 28.01.2004 con l’ente assicurativo
EUR IZONVITA SPA(02505650370), durata contratto anni 20 (venti), premio lordo
annuo euro 180.000,00.

Polizza nr. 07147140011 (descrizione non decodificabile) stipulata in data
14.12.2001 con l’ente assicurativo CARIGE R.D. ASSICURAZIONI E
RIASS ICURAZIONI S.P.A. – C.F.: 016777750158 - con sede in Milano, viale
Certosa 222, durata contratto anni 10 (dieci), premio lordo annuo £. 1.600;
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Polizza nr. 03805531532 stipulata in data 27.03.2001 con l’ente
assicurativo CARIGE R.D. assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. – C.F.:
016777750158 - con sede in Milano, viale Certosa 222, durata contratto anni 10
(dieci);

Polizza nr. 00073270285 (descrizione non decodificabile) stipulata in data
23.01.1997 con l’ente assicurativo MILANO ASS ICURAZIONI S.P.A.
- C.F. 00957670151 - con sede in Milano, via Senigallia 18/2, durata contratto
anni 23 (ventitre), premio lordo annuo euro 2.065,82.

⇒

GRASSO Anna



Quote sociali






Quota di nominali euro 58.771,97 della METH S.R.L. (C.F. e Partita IVA:
05477571219), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano.
Beni immobili
½ dell’unita immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via
Quintiliano, piano TS1 int.1, iscritta in Catasto alla Sez urb. Socc. – Foglio 5 –
particella 730 – sub 1 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 2 – cons. vani 5,5 – partita
172204 – rendita euro 596,51.



Rapporti bancari



Libretto di risparmio nr.21154619 acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;

⇒

D’ELIA Francesco coniugato con GRASSO Anna,



Beni immobili



½ dell’unita immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via
Quintiliano, piano TS1 int.1, iscritta in Catasto alla Sez urb. Socc. – Foglio 5 –
particella 730 – sub 1 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 2 – cons. vani 5,5 – partita
172204 – rendita euro 596,51;

⇒

GRASSO Davide indagato per i reati di cui al capo sub j):



Quote sociali



Quota di nominali euro 58.771,97 del capitale della METH S.R.L. (C.F. e
Partita IVA: 05477571219), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano
nr.6 sc. C – c/o lo Studio Valerio Catalano;

ditta individuale GRASSO DAVIDE (Partita IVA nr. 05900381210), con
sede in Napoli (NA) alla via Quintiliano nr. 27, esercente dal 10.12.2007 l’attività
di “inter. comm. di vari prodotti (51190)”.


Beni immobili
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Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via Quintiliano sc.
B piano T-1 int. 2, iscritta in Catasto alla Sez. Urb. Socc. – Foglio 5 – particella
708 – sub 14 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 5 – partita
1301054 – rendita euro 542,28;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) alla via Quintiliano
piano TS1 int. 1, iscritta in Catasto alla Sez. Urb. Socc. – Foglio 5 – particella 731
– sub 1 – zona cens. 5 – cat. A/3 – classe 2 – consistenza vani 6,5 – partita 195774
– rendita euro 704,96.



Beni mobili registrati
Autovettura modello LEXUS RX 300, targata
JTJHF31U400025050). Valore del veicolo € 18.000,00.

CR786GB

(telaio



Rapporti bancari




Libretto di risparmio nr.7687801 acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;
Carta Postepay nr.3600440059055, accesa presso le Poste Italiane S.p.A..

⇒

TORTORELLA Rosaria coniugata con GRASSO Davide,



Beni mobili



Autovettura modello TOYOTA RAV4 2.2 D-4D, targata DJ 984NP (telaio
JTMBC31V905046229). Valore del veicolo € 29.200,00.
⇒
GRASSO Francesco


Quote sociali



Quota di nominali euro 1.471.104,43 del capitale della METH S.R.L. (C.F.
05477571219), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano;

Quote di nominali euro 2.582,29 della CAPRICCIO S.A.S. DI MIXON
ANNA MARIA & C. (C. F. 07671970635), con sede in Napoli (NA) alla via
Epomeo nr. 256.



Beni immobili

Proprietà per 500/1000 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli
(NA) alla Strada Vicinale Paradiso scala B piano 2 int. 27, iscritta in Catasto alla
Sez. Urb. SOC – Foglio 5 – particella 784 – sub 27 – zona cens. 5 – cat. A/3 –
classe 3 – consistenza vani 5,5 – partita 194751 – rendita euro 695,93.

Unità immobiliare sita in Napoli alla via Monte S.Angelo, censita al catasto
terreni, foglio 122, particella 163, di are 20,33, frutteto 2^ (conservatoria Napoli
1);

Unità immobiliare sita in Napoli alla via V.le Pignatiello, censita al catasto
fabbricati, piano T12, foglio 11, particella 131, sub 101, 10 vani (conservatoria
Napoli 1);

Unità immobiliare sita in Napoli alla via Vicinale Pignatiello nr. 15 A,
piano 1, foglio 11, particella 232, subalterno 2, consistenza 5 vani (conservatoria
Napoli 1);
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Unità immobiliare sita in via Pignatiello 5/a, denunciata al catasto
fabbricati con scheda nr.1623 del 1984, natura A7, vani 8, (conservatoria Napoli
1).

Rapporti bancari
Conto corrente nr.2883.88, acceso presso Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
conto corrente n.4234914, costituito da quote Unicredit Banca S.p.A.;
conto corrente n.66/203283, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli n.81/203283, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
fondo GP Omnia nr. 020976 XY 007, acceso presso la Fideuram
Investimenti SGR S.p.A..
Polizze assicurative – ramo vita



Polizza nr. 1100000427057 stipulata in data 28/01/2003 con l’ente
assicurativo MEIEAURORA S.P.A. – CF: 00997580154 - cessata per
incorporazione e ora UNIPOL GRUPPO FINANZIAR IO SPA con sede legale in
Bologna, via Stalingrado 45 -, durata contratto: anni 15 (quindici), premio lordo
annuo: euro 3.000,00;

Polizza nr. 1100000809486 stipulata in data 22/04/2004 con l’ente
assicurativo ERGO PREVIDENZA S.P.A. – CF: 03735041000 - con sede legale in
Milano, via Pampuri 13 -, durata contratto: anni 20 (venti), premio lordo annuo:
euro 11.177,00;

Polizza nr. 1100000808864 stipulata in data 22/04/2004 con l’ente
assicurativo ERGO PREVIDENZA S.P.A. – CF: 03735041000 - con sede legale in
Milano, via Pampuri 13 -, durata contratto: anni 20 (venti), premio lordo annuo:
euro 11.177,00.
⇒

MIXON Anna Maria,



Quote sociali











Quota di nominali euro 2.582,29 della CAPRICCIO S.A.S. DI MIXON
ANNA MARIA & C. (C. F. 07671970635), con sede in Napoli, alla Via
Dell’Epomeo, nr.256.
Beni immobili
Proprietà per 500/1000 dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli
(NA) alla Strada Vicinale Paradiso scala B piano 2 int. 27, iscritta in Catasto alla
Sez. Urb. SOC – Foglio 5 – particella 784 – sub 27 – zona cens. 5 – cat. A/3 –
classe 3 – consistenza vani 5,5 – partita 194751 – rendita euro 695,93;
Rapporti bancari
Conto corrente nr.66/287351 acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
Conto titoli nr.81/287351 acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
Conto corrente nr.1972.63 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.;
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Libretto nominativo nr.7667299 acceso presso Poste Italiane S.p.A.;
Gestione patri. GP OMINA nr.048803XY001 acceso presso la Fideuram
Investimenti S.G.R.;

Fondo nr.972268.PF.907 PICTET FUNDS, in essere BNP PAR IBAS
SECUR ITIES SERVICES;

Fondo nr.216596.JP.508 JP MORGAN FUNDS, in essere BNP PARIBAS
SECUR ITIES SERVICES;

Fondo nr.200774.ml.507 MERR ILL LYNCH, in essere BNP PAR IBAS
SECUR ITIES SERVICES.



Polizze – ramo vita



Polizza nr.1100001185395 stipulata in data 31/12/2000 con l’ente
assicurativo ERGO PREVIDENZA SPA (03735041000), durata contratto anni 20
(venti), premio lordo annuo euro 1556,60;

polizza
nr.1100001185396
stipulata
in
data
31/12/2000
ERGO
PREVIDENZA SPA (03735041000), durata contratto anni 20(venti), premio lordo
annuo euro 77,47.
⇒

GRASSO Luciano



Quote sociali



Quota di nominali euro 105.494,00 del capitale della BETTING 2000
S.R.L. (C.F. 06203901001), con sede legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr.
154/156;

quota di nominali euro 15.493,70 della DUEGI DI CIOTOLA
FRANCESCO & C. S.A.S. (C.F. 06601570630), con sede legale in Napoli (NA)
alla Via Eleonora Duse nr. 29/C-D;

quota di nominali euro 613.004,86 della METH S.R.L. (C.F. 05477571219),
con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o lo Studio
Valerio Catalano;

quota di nominali euro 24.000,00 della THE KING SLOT S.P.A. (C.F.
05628831215), con sede legale in Napoli (NA) - via Eleonora Duse nr. 26;


Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Domenico Fontana
n.52, piano 6, int.10, sc. B, iscritta in Cataso alla Sez. Urbana AVV. – Foglio 5 –
particella 622 – sub 45 – zona cens. 6 – categoria A/2 – classe 6 – consistenza vani
6,5 – rendita euro 1.040,66;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Antonino Pio n.6/8,
piano T, iscritta in Cataso alla Sez. Urbana SOC. – Foglio 5 – particella 742 – sub
3 – zona cens. 5 – categoria C/1 – classe 9 – consistenza 36 mq – rendita euro
1.370,26;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.257,
piano 6, int. D , scala A, iscritta in Catasto alla Sez. urbana SOC. – Foglio 5 –
particella 752 – sub 63 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani
4 – superficie catastale 84 – rendita euro 692,05;
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unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.257,
piano 5, int. 21 , scala A, iscritta in Catasto alla Sez. urbana SOC. – Foglio 5 –
particella 752 – sub 22 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani
7 – rendita euro 1.211,09.
Beni mobili registrati
Autovettura PORSCHE, targata DB881NJ ( telaio WP0ZZZ99Z6S763528).
Valore del veicolo euro 131.500,00, risultata intestata a: PORSCHE FINANCIAL
SERVICES ITALIA SPA (C.F. 03415940281), con sede in Padova al C.so Stati
Uniti 35.
Rapporti bancari
Conto corrente nr.1142.53, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.;
conto corrente nr.6545.62, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.;
conto corrente tecnico nr.5874.06 collegato a carta prepagata ed acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
conto corrente tecnico nr.6419.71 collegato a carta prepagata ed acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
conto corrente tecnico nr.6605.30 collegato a carta prepagata ed acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
conto corrente tecnico nr.77012.77 collegato a carta prepagata ed acceso
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
conto corrente nr.66/207570, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/207570, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto corrente nr.66/269680, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/269680, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto corrente nr.66/341201, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/341201, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
mandato fiduciario nr.5164, acceso presso la Fideuram Fiduciaria S.p.A.;
fondo GP Omnia nr.025989 XY 002, acceso presso la Fideuram Investimenti
SGR S.p.A..

⇒

GRASSO Maria



Quote sociali






Quota di nominali € 58.771,97 della società METH S.R.L. - CF:
05477571219 - con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano;
Beni immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Filippo Bottazzi nr.
60, piano 7 int. 38, iscritta in Catasto alla Sez Urbana SOC. – Foglio 4 – particella
326 – sub 102 - zona cens. 5 – cat. A/2 – classe 3 – cons. vani 7,5 – superficie
catastale 173 – rendita euro 697,22;
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Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Filippo Bottazzi nr.
60, piano 7 int. 37, iscritta in Catasto alla Sez Urbana SOC. – Foglio 4 – particella
326 – sub 101 – categoria lastrico solare;
Beni mobili registrati



Motociclo modello PIAGGIO FLY 150, targato
ZAPM4220000001210). Valore del veicolo € 3.000,00;

Autovettura Ford Fiesta targata BH663MV.


CP74728

(telaio

Rapporti bancari






Conte corrente nr.10942.01, acceso presso la Banca di Roma S.p.A.;
conto corrente nr.66/203374, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr. 81/203374, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conte corrente nr.27930.50, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.;

libretto di risparmio nr.7682926, acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;

libretto deposito nominativo nr.485712, acceso presso Unicredit S.p.A.;

fondo Gp Omnia 03560 XY 007 acceso presso la Fideuram Investimenti
SGR S.p.A.;


Polizze assicurative – ramo vita



Polizza nr. 021/20/006585181 stipulata in data 18/10/2007 con l’ente
assicurativo CNP UNICREDIT VITA SPA, (07084500011), durata contratto anni 6
( sei), capitale assicurato € 26.000,00 - premio lordo annuo euro 107,00 euro;

Polizza nr.200000000086000239976000000000, stipulata in data 11.05.2000
con l’ente assicurativo CREDITRAS VITA S.P.A. (C.F. 11432610159).
⇒



CASO Salvatore, indagato per i reati di cui al capo sub n) e coniugato con
GRASSO Maria, indagata per i reati di cui al capo sub j)
Quote sociali



Quota di nominali euro 5.400,00 della BINGOSLOT S.R.L. (C.F.
01431600335), con sede legale in Napoli alla via Eleonora Duse nr.26;

quota di nominali euro 6.000,00 della NORTHSTAR GAMES S.R.L.
(04822201218), con sede legale in Napoli alla via Mergellina nr.23 e deposito in
Napoli alla via E. Duse, snc.


Beni mobili registrati



Autovettura modello Renault Clio 1.5 DCI, targata CM636TA
VF1BBR7CF31210874). Valore veicolo € 12.000,00;

Autovettura Ford Fiesta targata BA800CG.
⇒

GRASSO Massimo,



Quote sociali

(telaio:
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Quota di nominali euro 1.639.005,50 della METH S.R.L. (C.F.
05477571219), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano;
quota di nominali euro 70.329,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F.
06203901001), con sede legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr. 154/156;
quota di nominali euro 33.098,74 della LE MIMOSE S.R.L. (C. F.
07627710630), con sede legale in Napoli (NA) - via Eleonora Duse nr. 29;
quota di nominali euro 60.000,00 della SISERVICE S.P.A. (C,F.
05607591210), con sede legale in Ottaviano (NA), al viale Elena nr. 12;
quota di nominali euro 8.000,00 della START UP S.R.L. (C.F.
05897941216), con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o
lo Studio Valerio Catalano.
Beni immobili
Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.294,
piano 4 int.24 scala B, iscritta in Catasto alla Sez. urbana SC – Foglio 5 –
particella 696 – sub 55 – zona cens. 5 – cat. A/2 – classe 8 – Consistenza vani 3,5
– rendita euro 714,00.
Rapporti bancari
conto corrente nr.66/235142, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/235142, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto corrente nr.66/341201, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/341201, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto corrente nr.3397495, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A.;
conto corrente nr.5136351, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A.;
deposito titoli nr.500782, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A.;
deposito titoli nr.501294, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A.;
libretto deposito nominativo nr.21512, acceso presso la Unicredit Banca
S.p.A.;
conto corrente nr.5070.08, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.;
libretto giudiziario nr.19109336 delle Posste Italiane S.p.A.;
mandato fiduciario nr.4382, acceso presso la Fideuram Fiduciaria S.p.A.;
fondo GP Omnia nr.017096 XY 001, acceso presso la Fideuram Investimenti
SGR S.p.A..
Polizze – ramo vita

Polizza nr. 0000000062026381 stipulata in data 18/02/1997 con l’ente
assicurativo INA S.P.A. – CF: 00562010587 - cessata per incorporazione e ora
ASSICURAZIONI GENERALI SPA con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi
2 -, durata contratto anni 20 (venti), premio lordo annuo euro 776,98;

Polizza nr. 005588456 stipulata in data 11/04/2000 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI SPA – C.F.: 0079760328 - con sede in Trieste,
Piazza Duca degli Abruzzi 2, durata contratto anni 16 (sedici), premio lordo
annuo euro 1.470,00;

Polizza nr. 1100000406001 stipulata in data 09/07/2001 con l’ente
assicurativo MEIEAURORA S.P.A. – CF: 00997580154 - cessata per
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incorporazione e ora UNIPOL GRUPPO FINANZIAR IO SPA con sede legale in
Bologna, via Stalingrado 45 -, durata contratto anni 15 (quindici), premio lordo
annuo euro 629,30;
Polizza nr. 1100000432470 stipulata in data 13/05/2003 con l’ente
assicurativo MEIE AURORA S.P.A. – CF: 00997580154 - cessata per
incorporazione e ora UNIPOL GRUPPO FINANZIAR IO SPA con sede legale in
Bologna, via Stalingrado 45 -, durata contratto anni 20 (venti), premio lordo
annuo euro 3.000,00;
Polizza nr. 7643590/000 stipulata in data 10/09/2003 con l’ente assicurativo
FIDEURAM VITA – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASS ICURAZIONI –
CF: 00362310104 - cessata per incorporazione e ora EURIZON VITA SPA con
sede in Torino, Corso Cairoli 1 -, durata contratto anni 11 (undici), premio lordo
annuo euro 12.000,00;
Polizza nr. 0432470 stipulata in data 16/05/2005 con l’ente assicurativo
AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. – CF: 01417330154 - cessata per
incorporazione e ora UNIPOL GRUPPO FINANZIAR IO SPA con sede legale in
Bologna, via Stalingrado 45 -, durata contratto anni 20 (venti), premio lordo
annuo euro 3.000,00;
Polizza nr. 1100000026629 stipulata in data 19/02/2004 con l’ente
assicurativo EUROSUN ASSICURAZIONI VITA S.P.A. – CF: 03098190105 cessata per incorporazione e ora R ISPARMIO E PREVIDENZA SPA con sede in
Verona, Via Carlo Ederle 45 -, durata contratto anni 10 (dieci), premio lordo
annuo euro 1296,00;
Polizza nr. 000000007009943100000000000000 stipulata in data 09/05/2005
con l’ente assicurativo INA VITA S.P.A. – CF: 05898181002 - cessata per
incorporazione e ora INA ASS ITALIA SPA con sede in Roma, Corso d’ Italia 33,
durata contratto anni 15 (quindici), premio lordo annuo euro 2.683,00;

⇒

GRASSO Rita,



Quote sociali



Quota di nominali euro 56.264,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F.
06203901001), con sede legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr. 154/156;

quota di nominali euro 623.583,31 della METH S.R.L. (C.F.05477571219) ,
con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o lo Studio
Valerio Catalano;

quota di nominali euro 30.000,00 della DUEGI S.R.L. (C.F.07612680632) ,
con sede legale in Napoli, alla via Pignatiello nr.5;

quota
di
nominali
euro
5.000,00
della
MEDIATEL
S.R.L.
(C.F.06901170636), con sede legale in Napoli, via Pignatiello nr.15.




Beni immobili

Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Stanislao Manna
nr.51, piano 2, int.3, scala A, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5
particella 219 sub 40 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 8 – consistenza vani
7,5 – rendita euro 1.530,00;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Stanislao Manna nr.59
A, piano T, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 particella 219
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sub 231 – zona cens. 5 – categoria C/6 – classe 2 – consistenza mq 12 – rendita
euro 37,80;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Panzanella Vecchia
n.66/68, piano T – 1, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 8 –
particella 18 – zona cens.5 – cat A/4 – classe 1 – consistenza vani 5 – superficie
catastale 123 – rendita euro 242,73.








Beni mobili registrati
Motociclo modello PIAGGIO BEVER LY 200, targato BM29745 (telaio
ZAPM2820000016125). Valore del motociclo € 3.511,91;
Rapporti bancari
Conto corrente nr.4671.85, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A..

Polizze – ramo vita
Polizza nr. 03805524985 stipulata in data 19/02/2001 con l’ente
assicurativo CAR IGE R.D. ASS ICURAZIONI E R IASS ICURAZIONI S.P.A. (C.F.
016777750158) . Durata contratto anni 10 (dieci), premio lordo annuo lire 250.

⇒

GRASSO Romualdo



Quote sociali





Quota di nominali euro 73.464,96, della METH S.R.L. (C.F. 05477571219),
con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o lo Studio
Valerio Catalano.
Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Calopezzati (CS) alla Contrada
Prato, corte esclusiva MA 46 90, piano T, iscritta in Catasto fabbricati al Foglio 1
– particella 302 – sub 3 – zona cens 2 – categoria A/3 – classe 2 – consistenza vani
3 – rendita euro 185,92;

terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 –
particella 58 – qualità fabb. Rurale – superficie 70 ca;

terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 –
particella 138 – qualità frutteto – classe 2 – superficie 220 ca – reddito domenicale
euro 41,20 – reddito agrario euro 21,78;

terreno sito nel Comune di Napoli, iscritto in Catasto terreni al Foglio 92 –
particella 175– qualità frutteto – classe 2 – superficie 200 ca – reddito domenicale
euro 3,72 – reddito agrario euro 1,96;



Beni mobili registrati
Autovettura modello Fiat Bravo 1.9 Multijet 16, targata DP061JF (telaio:
ZFA19800004075161). Valore del veicolo € 20.000,00;
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autovettura modello Ford Focus C-Max 1.6 TDC I, targata CS179NG (telaio:
WF0MXXGCDM4K64786). Valore del veicolo € 14.300,00.



Rapporti bancari



Conto corrente nr.4979658, acceso presso la Uicredit Banca S.p.A..

⇒

GRASSO Salvatore (deceduto il 13.09.2008)



Quote sociali



Quota di nominali euro 105.494,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F.
06203901001), con sede legale in Roma (RM) – via Enrico Fermi nr. 154/156;

quota di nominali euro 613.004,86 della METH S.R.L. (C.F. 05477571219),
con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o lo Studio
Valerio Catalano.





Rapporti bancari
conto corrente nr.66/189656, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/189656, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
fondo GP Omnia nr.017095 XY 000, acceso presso la Fideuram Investimenti
SGR S.p.A..

⇒

SIVERO Luisa, coniugata con GRASSO Salvatore,



Quote sociali






Quota di euro 15.493,71 della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C.
S.A.S. (C. F. 06601570630), con sede legale in Napoli - via Eleonora Duse nr.
29/C-D.

Polizze – ramo vita
Polizza nr. 7643578/000 stipulata in data 10/09/2003 con l’ente assicurativo
10/09/2003, MEIEAURORA SPA (00362310104), durata contratto anni 11(undici),
capitale assicurato 13.200.000 (centesimi di euro) premio lordo annuo euro
1.200.000 (centesimi di euro).

⇒

GRASSO Silvana



Quote sociali



Quota di nominali euro 56.265,00 della BETTING 2000 S.R.L. (C.F.
06203901001), con sede legale in Roma (RM) alla via Enrico Fermi nr. 154/156;

quota di nominali euro 176.289,33 della METH S.R.L. (C F: 05477571219),
con sede legale in Napoli, via del Rione Siringano nr.6 sc. C – c/o lo Studio
Valerio Catalano.
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Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.481,
piano T, int.1, sc. B, inscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 4 –
particella 383 – sub 23 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani
5 – rendita euro 865,07;

Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.523,
piano S1, inscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC – Foglio 4 – particella 383
– sub 176 – zona cens. 5 – categoria C/6 – classe 7 – consistenza 26 mq –
superficie catastale 27 - rendita euro 177,25;

quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli
alla via Dell’Epomeo n.294, piano 4, int.20, inscritta in Catasto alla Sezione
urbana SOC – Foglio 5 – particella 711 – sub 48 – zona cens. 5 – categoria A/2 –
classe 8 – consistenza vani 4 – rendita euro 816,00;

quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Pozzuoli
(NA) alla via Napoli n.107, piano 2, int.5, iscritta in Catasto al Foglio 90 –
particella 112 – sub 48 – categoria A/2 – classe 4 – consistenza vani 4,5 – rendita
catastale euro 488,05.







Beni mobili registrati
Autovettura modello Mercedes A 170 CDI targata BZ644LM (telaio:
WDB1681091J772243). Valore veicolo 1.000,00;
Rapporti bancari
conto corrente nr.66/214300, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/214300, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
fondo GP Omnia nr.020096 XY 011, acceso presso la Fideuram Investimenti
SGR S.p.A..



Polizze – ramo vita

⇒

PIRO Gaetano, coniugato con GRASSO Silvana



Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Provinciale Santa
Maria a Cubito nr.74, piano T, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SCA, Foglio
11 – particella 14 – sub 3 – zona cens 2 – categoria A/4 – classe 2 – consistenza
vani 2,5 – rendita euro 72,30;

quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Napoli
alla via Dell’Epomeo n.294, piano 4, int.20, inscritta in Catasto alla Sezione
urbana SOC – Foglio 5 – particella 711 – sub 48 – zona cens. 5 – categoria A/2 –
classe 8 – consistenza vani 4 – rendita euro 816,00;

quota di proprietà di ½ dell’unità immobiliare sita nel Comune di Pozzuoli
(NA) alla via Napoli n.107, piano 2, int.5, iscritta in Catasto al Foglio 90 –
particella 112 – sub 48 – categoria A/2 – classe 4 – consistenza vani 4,5 – rendita
catastale euro 488,05.
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Beni mobili registrati



Motociclo
modello
Piaggio,
targato
CV92293
ZD4PYA0096S003106). Valore del motociclo € 4.600,00;

Motociclo
modello
Aprilia
SR
125,
targato
BM31413
ZD4SFA0002S000269). Valore del motociclo € 1.500,00;


Rapporti bancari



Conto corrente nr.5425133, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A..



Polizze – ramo vita



GRASSO Tullio:



Quote sociali









(telaio

Polizza nr. 1100000113300, stipulata in data 30/10/2000 con l’ente
assicurativo MEIE VITA SPA CF 0465750159 durata del contratto anni 15
(quindici), premio lordo annuo LIRE 1.199.000.

⇒



(telaio

quota di nominali euro 462.640,79 della METH S.R.L. (C.F. 05477571219),
con sede legale in Napoli – piazzetta Ascensione nr. 4;
Quota di nominali: 29.700,00 della BET EDITING S.R.L. (C.F.
06459570724) in liquidazione, con sede legale in BARI (BA) - via Abate Gimma
nr. 28;
quota di nominali euro 15.493,71
della DUEGI DI CIOTOLA
FRANCESCO & C. S.A.S. (C.F. 06601570630), con sede legale in Napoli (NA)
alla Via Eleonora Duse nr. 29/C-D;
quota di nominali euro 9.000,00 della LAS VEGAS S.R.L. (C.F.
04960030965), con sede legale in Milano (M I) - via Mozart Wolfango nr. 15;
quota di nominali euro 18.000,00 LEONARDO SERVICE PROVIDER
S.P.A. (C.F. 09315851007), con sede legale in Fiumicino (RM) - via Bernini Parco
Leonardo nr. 35/B;
quota di nominali euro 1.400,00 della SISTERSBET S.R.L. (C.F.
06087650724), con sede legale in Napoli (NA) alla Piazzetta Ascensione nr. 4;
Beni immobili

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.278,
piano 1 int.4, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 – particella
756 – sub 16 – zona cens. 1 – categoria A/2 – classe 4 – consistenza vani 5 –
rendita euro 710,13;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.278,
piano SA1 int.6, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 – particella
756 – sub 31 – zona cens. 5 – categoria C/6 – classe 7 – consistenza 17 mq –
rendita euro 115,89;

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Paolo della Valle
nr.26, piano 3 int.9, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 –
particella 677 – sub 9 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 8 – consistenza vani
7 – rendita euro 1.428,00;
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unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Paolo della Valle
nr.26, piano S1 int.7, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 –
particella 677 – sub 17 – zona cens. 5 – categoria C/6 – classe 7 – consistenza mq
21 – rendita euro 143,16.
Beni mobili registrati



Motociclo modello YAMAHA T-MAX 500, targato DH46378 (telaio
JYASJ061000013802). Valore del motociclo € 8.800,00;

autovettura
modello
AUDI,
targata
DN540HL
(telaio
WAUZZZ4 L98D037989). Valore del veicolo € 60.700,00;

autovettura modello VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 V6 TDI, targata
CX459MZ (telaio WVGZZZ7 LZ6D012965). Valore del veicolo € 64.000,00.












Rapporti bancari
conto corrente nr.1143.46, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.;
conto corrente nr.5079.42, acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.;
conto corrente nr.66/282688, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto titoli nr.81/282688, acceso presso la Banca Fideuram S.p.A.;
conto corrente nr.80710171, acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;
conto corrente nr.61488730, acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;
conto corrente nr.4187715 – cointestato - acceso presso la Unicredit Banca
S.p.A.;
libretto deposito nominativo nr. 21612, acceso presso la Unicredit Banca
S.p.A.;
Polizze – ramo vita
Polizza nr. 1100000443838 stipulata in data 29.12.2003 con l’ente
assicurativo MEIEAURORA SPA (00997580154), durata del contratto anni 20
(venti), premio lordo annuo non definito

⇒

MANZI Adele coniugata con GRASSO Tullio:



Beni immobili






⇒

unità immobiliare sita nel Comune di Napoli alla via Dell’Epomeo n.246,
SC a – P. 5 – INT. 23, iscritta in Catasto alla Sezione urbana SOC, Foglio 5 –
particella 369 – sub 24 – zona cens. 5 – categoria A/2 – classe 7 – consistenza vani
3,5 – rendita euro 605,55;
Beni mobili registrati
Autovettura modello CITROEN C1 1.0, targata
VF7PNCFAC89042044). Valore del veicolo € 9.095,00.

DB706NN

(telaio

LUCIANO Antonio –
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Quote sociali



quota di nominali euro 1.778,24 della BETTING 2000 S.R.L.
(CF 06203901001), con sede legale in Roma, alla via E. Fermi nr. 154/156;

quota
di
nominali
euro
6.600,00
della
BINGOSLOT
S.R.L.
(CF: 01431600335), con sede legale in Napoli alla via Eleonora Duse nr.26;

⇒

CIOTOLA Francesco:



Quote sociali



quota di nominali euro 5.164,57 della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO
& C. S.A.S. (C.F. 06601570630), con sede legale in Napoli, alla Via Eleonora
Duse, nr. 29/C-D.

Ditta individuale F.C. SLOT DI FRANCESCO CIOTOLA”, (Partita IVA:
05492621213), con sede in Napoli, alla Strada Vicinale Torre di Franco, nr. 64,
esercente l’attività di gestione di sale di spettacolo;


Beni mobili registrati



Motociclo
modello
Piaggio
targato
DG86813
ZAPM5510000002649). Valore veicolo €. 9.000,00;

motociclo modello Yamaha X-Cit y 250 targato DJ46207
VG5SG191000020945). Valore veicolo €. 3.900,00;

motociclo modello Yamaha X-Cit y 250 targato DJ46208
VG5SG191000020586). Valore veicolo €. 3.900,00;

autovettura modello Renault Clio 2.0 16V/200CV targata DH441ZD
VF1CR1N0636859075). Valore veicolo €. 22.143,72.


(telaio:
(telaio:
(telaio:
(telaio:

Polizze assicurative – Ramo Vita



Polizza nr. 1100000443836 stipulata in data 29.12.2003 con l’ente
assicurativo MEIEAURORA SPA (00997580154), durata contratto anni 20 (venti),
premio lordo annuo euro 200.000,00;

polizza nr. 1100000444110 stipulata in data 30.12.2003 con l’ente
assicurativo MEIEAURORA SPA (00997580154), durata contratto anni 15
(quindici), premio lordo annuo euro 60.000,00.
⇒

CASO Armando:



Quote sociali



quota di nominali € 4.000,00 della NORTHSTAR GAMES SRL con sede
in Napoli, alla via F. Giordani, nr. 42 - CF:04822201218;

titolare della ditta individuale VIRTUAL 2000 DI CASO ARMANDO con
sede in Quarto, alla via Campana, nr. 157 – P.Iva: 07389370631.


Beni mobili registrati
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Autoveicolo modello FIAT PUNTO targato BL 812 YN;
Autoveicolo modello RENAULT CLIO targato CA 043 JK;



Polizze – ramo vita



Polizza nr. 002621896, stipulata in data 25/01/2002 con l’ente assicurativo
ALLEANZA ASS ICURAZIONI S.P.A - C.F. 01834870154 - con sede in Milano in
viale Luigi Sturzo 35, durata del contratto anni 20 (venti).

Polizza nr. 006518959, stipulata in data 20/06/2006 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A - C.F. 00079760328 - con sede in Trieste in
Piazza Duca degli Abruzzi 2, durata del contratto anni 30 (trenta), premio lordo
annuo euro 150,00.

⇒

VENDEMINI Salvatore:



Quote sociali














Quota di nominali € 7.500,00 della società DEA BENDATA S.R.L. (C.F.
03178370403), con sede legale in Torino, al Corso Francia, nr. 336.
quota di nominali € 5.000,00 della CUNEO BINGO S.R.L. (C.F.
05762020963), con sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15. Costituita in
data 14.05.2007;
quota di nominale € 5.000,00 della LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. (C
f: 05762270964), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla via Torino,
nr. 20. Costituita in data 14.05.2007.
quota di nominali £ 20.000.000 della società COVI-IMPIANTI S.R.L.
- C.F. 01890060732 - con sede legale in Pozzuoli (NA), alla via Pisciarelli nr. 99;
quota
di
nominale
£
20.000.000
della
FOR.MAC.
S.R.L.
- C F: 07159260632 - con sede legale in Napoli, via Cinthia 15-25;
quota di nominali £ 10.000.000 della società IMPRESUD S.R.L.
- C.F. 07218670631 - con sede legale in Quarto (NA), via Masullo 15;
quota di nominali £ 29.100.000 della società C.M.S.I. CARPENTERIE
MECCANICHE SUD ITALIA S.R.L. - C.F. 01119920633 - con sede legale in
Pozzuoli (NA), via Domitiana, nr. 90;
Presidente della. CO.I.ME.R (Consorzio Industriale Meridionale) con
sede legale in Pozzuoli, via Augusto Righi IV Traversa a destra
– P. I. 04362460638;
Amministratore unico direttore tecnico della .I.P.T. INDUSTRIE
POLITECNICHE TARANTINE SRL con sede in Napoli, viale Kennedy,
nr. 365 – P. I. 00850170739 -;
Amministratore unico della TRINCAR SRL, con sede LEGALE IN Mapoli,
via Di Niso, nr. 24 – P.I. 03404740635 -.
Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 0000000060872273 stipulata in data 02/09/1992 con l’ente
assicurativo
ISTITUTO
NAZIONALE
DELLE
ASSICURAZIONI
SPA,
(00562010587), durata contratto anni 20 ( venti), premio lordo annuo euro
614.800,00.
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Polizza nr. 01000403498, stipulata in data 19/04/1996 con l’ente
assicurativo MEDIOLANUM VITA S.P.A. - C.F. 01749470157 - con sede in
Basiglio (M I) in via F. Sforza 15 Palazzo Meucci, durata del contratto anni 27
(ventisette);

⇒

CARRAVIERI Marco



Quote sociali



Quota di nominali € 1.000,00 della LAS VEGAS S.R.L. (CF:
04960030965), con sede legale in Milano - via Mozart nr. 15;

quota di nominali € 45.000,00 della FEBE S.R.L. - C F: 13127910159, con
sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) alla via Torino nr.20.

quota di nominali € 800,00 della AOS S.A.S. DI MARCO CARRAVIERI &
C., con sede in Cernusco sul Naviglio, via Torino , nr. 20 – P.I. 05342470969;

quota di nominali Euro 516,46 della CARRAVIERI & ASSOCIATI S.A.S.
DI EZIO CARRAVIERI & C., con sede in Milano, via Mozart Wolfango, nr. 15
– P. I. 13305960158 -.



Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Segrate (M I), alla via Marmolada
nr.13, piano S1 – T, iscritta in Catasto al Foglio nr.11 - particella 1054 sub 1 –
cat. A/7 – classe 2 – consistenza 10,5 vani – partita 1013901 - superficie catastale
175 – rendita euro 1274,36;

unità immobiliare sita nel Comune di Segrate (M I), alla via Marmolada
nr.13, piano S1, iscritta in Catasto al Foglio nr.11 - particella 1054 sub 2 – cat.
C/6 – classe 2 – consistenza 17 mq – partita 500015 - rendita euro 47,41.









Beni mobili registrati
Autovettura modello Alfa Romeo Brera
ZAR93900005002000). Valore veicolo € 41.000,00

targata

DB878NL

(telaio:

Rapporti bancari
conto corrente nr.14938, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.;
conto corrente nr.301, acceso presso la Banca Popolare Commercio e
Industria S.p.A.;
conto corrente nr.1050, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr.4613457, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A.;
c.c.c. nr.2661, e mip covered bonds nr.441789001 aperto l’11.06.2008;

⇒

AUTIERI Filomena:



Quote sociali
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Quota di nominali € 45.000,00 della FEBE S.R.L. (C F 13127910159), con
sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), alla Via Torino nr. 20;
quota di nominali € 5.000,00)
della CUNEO BINGO S.R.L. (C. F.
05762020963), con sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15 -;
quota di nominali € 2.500,00 della MECENATE BINGO S.R.L. (C f:
05762030962), con sede legale in Milano alla via Mozart, nr. 15;
quota di nominali € 5.000,00 della LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. (C
F: 05762270964), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (M I), alla via Torino
nr. 20;
quota di nominali € 3.774,00 della ECAM S.R.L. (C. F. 07604780150) in liquidazione.
Rapporti bancari



conto corrente nr.10177, acceso presso la Banca Popolare Commercio e
Industria S.p.A.;

conto corrente nr.5858.03, acceso presso la Banca di Roma S.p.A.;

conto corrente nr.965, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;

conto corrente nr.712, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..



Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 221/20/000723239 dell’ente assicurativo CNP UNICREDIT
VITA SPA (07084500011), stipulata in data 24.02.2003, durata del contratto anni
61, premio lordo annuo 150,00 euro.

⇒

FEDRIGHI Paolo,



Quote sociali



Quota di nominali euro 100 della AOB S.A.S. DI MARCO CARRAVIERI
& C. (C. F. 05342470969), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (M I) alla via
Torino nr.20;

quota di nominali euro 1.250,00 della BEST GAME SRL, (C.F.
5559280960), con sede in Milano alla via Mozart nr.15;

quota di nominali euro 8.000,00 della MILAN SLOT SRL (C.F.
05762040961), con sede in Milano alla via Mozart nr.15.


Rapporti bancari



conto corrente nr.1066, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

ORSENIGO Edoardo



Quote sociali



Quota di nominali euro 100,00 della AOB S.A.S. DI CARRAVIERI
MARCO & C. (C.F. 05342470969), con sede legale in Cernusco sul Naviglio
(M I), alla via Torino nr.20;

quota di nominali euro 8.750,00 della BEST GAME S.R.L. (C.F.
05559280960), con sede in Milano (M I) alla via Mozart nr.15;
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quota di nominali euro 2.000,00 della MILAN SLOT S.R.L. (C.F.
05762040961), con sede in Milano (M I) alla via Mozart nr.15.



Rapporti bancari



conto corrente nr.1071, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..



Beni mobili registrati



Autovettura modello BMW SERIE 1 targata DT 096 AC

⇒

ROSSI Rossano



Quote sociali



quota di nominali €
2.500,00 della CUNEO BINGO S.R.L. (C.F.
05762020963), con sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15;

quota di nominali € 2.500,00 della MECENATE BINGO S.R.L. (C.F.
05762030962), con sede legale in Milano alla via Mozart, nr. 15.


Rapporti bancari



conto corrente nr.1074, acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

VACCARO Maria Arca:



Quote sociali



quota di nominali euro 10.600,00 della WIN ITALY SLOT S.R.L. (C.F.:
05574641212) con sede legale in Pompei (NA) alla via Lepanto nr. 144;

quota di nominali euro 3.500,00 della V.V.A. S.R.L. VIRTUALAND
VITALI ARCA (C.F.: 02866110618), con sede legale in Parete (CE) – via
Ruggiero Grieco nr. 1;


Beni immobili



Unità immobiliare sita nel Comune di Casoria (NA) – via Arpino nr. 97
piano 3 int. 8, iscritta in Catasto al Foglio 10 – particella 433 – sub 23 – cat. A/2 –
classe 5 – consistenza vani 8,5 – superficie catastale 183 – rendita euro 614,58;

Quota di 1/9 della proprietà dell’unità immobiliare sita nel Comune di
Casoria (NA) – via Arpino nr. 97 piano S1 int. C scala U, iscritta in Catasto al
Foglio 10 – particella 433 – sub 13 – cat. C/6 – classe 4 – consistenza 450 mq. –
superficie catastale 505 – rendita euro 1.208,51;

Unità immobiliare sita nel Comune di Napoli (NA) – via Cardinale Baronio
nr. 50A piano T int. 1B scala A, iscritta in Catasto alla Sezione Urbana SEC Foglio 10 – particella 284 – sub 4 – zona cens. 4 - cat. A/4 – classe 5 –
consistenza vani 2,5 – rendita euro 135,57.


Beni mobili registrati
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Autovettura
modello
SUZUKI
SX4,
targata
TSMEYB61S00122587). Valore del veicolo € 17.500,00.




Rapporti Bancari
Fondo Bipiemme Corporate Bond, rapporto nr.04932128, acceso presso
BIPIEMME GESTIONE SGR.
Conto corrente nr.06113570042671, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
Prodotto assicurativo di valore complessivo € 15.000,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE;
Quote di fondi di investimento in essere presso la BANCA DI CREDITO
POPOLARE;
Conto corrente nr.06113571028285, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE – contestato con : BACCHILEGA Alessandra;
Conto corrente nr.06113571046922, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE ed intestato alla Ditta individuale GEMINI DI
BACCHILEGA MARICA;
Conto corrente nr.06113571052276, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE – ed intestato alla
Ditta individuale GEM INI DI
BACCHILEGA MARICA;
Portafoglio effetti della consistenza di € 45.330,00 , in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE – ed intestato alla Ditta individuale GEMINI
DI BACCHILEGA MARICA.









⇒

DE MARE Orazio figlio di Santo e di VACCARO Anna:



Quote sociali

DF278DS

(telaio



quota di nominali euro 9.540,00uero della WIN ITALY SLOT S.R.L. (C.F.:
05574641212) con sede legale in Pompei (NA) alla via Lepanto nr. 144;

Titolare firmatario dell’Impresa Individuale DE MARE ORAZIO
- P.I. 02966861219 - con sede legale in Casoria (NA), via G. Porzio IS. E 7 C.D.N.
12 avente per attività agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari;


Beni mobili registrati




Autovettura modello FIAT PANDA targata CS 987 TK;
Motociclo modello HONDA targato BC 09561.

⇒

PELLEGRINO Vincenzo:



Quote sociali



Quota di nominali € 2.400,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (C.F.
03153650613), con sede in Aversa (CE), via Raffaello nr. 12 presso studio
Marra/Caporosso;

quota di nominali euro € 1.666,67 della FIGLI DELLE STELLE DUE
S.R.L. (02671100986), Brescia (BS), Viale Della Stazione nr. 59/63;

quota di nominali € 5.000,00 della CONECTA BINGO S.R.L. (C.F.
03194930610), con sede in Aversa (CE) - via Raffaello nr. 12 presso Studio
Marra-Capogrosso;
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quota di nominali € 1.000,00 della LA FIORENTE S.R.L. (C.F.
05762690484), con sede legale in Firenze (Fi) - via Del Castello D'Altafronte nr.
14/R cap 50100;

quota di nominali € 1.032,91 della MR. GAME S.A.S. DI BARBARULO
MASSIMILIANO & C. (C.F. 02513380614), con sede Aversa (CE) - via
Caravaggio nr. 124/126;

quote della VI.SA.MA S.N.C. con sede legale in Aversa, via A. Gramsci,
nr. 5 – P. I. 01770170619 – (alla banca dati C.C. I.A.A. non sono specificate le
quote possedute dai soci).


Beni mobili registrati



Motociclo targato CF67237 (telaio VTTBR111100113178). Valore
del
motociclo € 3.100,00;

autovettura modello MERCEDES C LS 350, targata CS545BL (telaio
WDD2193561A003104). Valore del veicolo € 20.431,48.


Polizze – ramo vita



Polizza nr. 003250072, stipulata in data 24/04/2004 con l’ente assicurativo
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A - C.F. 01834870154 - con sede in Milano,
via Luigi Sturzo 35, durata del contratto anni 20 (venti), premio lordo annuo euro
4.803,00;

Polizza nr. 1100001666077, stipulata in data 20/09/2006 con l’ente
assicurativo ERGO PREVIDENZA S.P.A - C.F. 03735041000 - con sede in Milano,
via Pampuri 13, durata del contratto anni 25 (venticinque), premio lordo annuo
euro 3.599,00.


Rapporti bancari



Contitolare di deposito al risparmio nr. 318722 acceso presso la Banca della
Campania S.p.A.;

Intestatario rapporto nr. 007493595 relativo al Fondo Eurizon Focus Profilo
Moderato, acceso presso la CAAM SGR S.P.A..
⇒

BARESE Mariarosaria coniugata con PELLEGR INO Vincenzo



Quote sociali



Quota di nominali € 3.100,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (C.F.
03153650613), con sede legale in Aversa (CE), alla via Raffaello, nr. 12 - presso
studio Marra/Caporosso;

quota di nominali € 171.465,00 della BINGO BOYS S.R.L. (C.F.
02732190612), con sede legale in Aversa (CE), via G. Verdi nr.43;

quota di nominali € 20.000,00 della THE NEW BINGO BOYS S.R.L. (C f:
05571871218), con sede legale in Aversa (CE), alla Verdi n.43.

Quota di nominali € 7.500,00 della OPENEYES S.R.L. - C.F. 03338720612
- con sede legale in Aversa (CE), via Silvio Gridelli, nr. 69;


Beni mobili registrati
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Autoveicolo modello MAZDA MPV targata CN 378 DW;

⇒

BRUSCIANO Massimiliano,



Quote sociali








Quota di nominali € 1.666,66 della FIGLI DELLE STELLE DUE S.R.L.
(CF: 02671100986), con sede legale in Brescia (BS) – viale della Stazione nr.
59/63;
quota di nominali € 3.100,00 della FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (CF:
03153650613), con sede legale in Aversa (CE) – via Raffaello nr. 12 c/o studio
Marra/Caporosso;
quota di nominali € 5.000,00 della CONECTA BINGO S.R.L. (CF:
03194930610), con sede legale in Aversa (CE) - via Raffaello nr. 12 c/o studio
Marra-Capogrosso;
quota di nominali € 20.000,00 della THE NEW BINGO BOYS S.R.L.(CF:
05571871218), con sede legale in Aversa (CE) alla via G. Verdi n.43;
quota di nominali € 1.000,00 della LA FIORENTE S.R.L.
(CF:
05762690484), con sede legale in Firenze (FI), via Castello D’alta Fronte n.14/R.
Beni immobili



½ unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), viale Olimpico nr.14
B - piano S1 - scritta al Catasto al Foglio 8 – particella 5126 – sub. 12 – cat. C/2 –
classe 4 – consistenza 120 mq – superficie catastale 136 – rendita euro 247,90;

½ unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), viale Olimpico nr.14
B - piano T 1 / 2 iscritta al Catasto al Foglio 8 – particella 5126 – sub. 16 – cat.
A/2 – classe 7 – consistenza 7,5 vani – superficie catastale 171 – rendita euro
1.065,19.

usufrutto sull’unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), traversa di
via Umberto I n.69 piano 2/3 scritta al Catasto al Foglio 6 – particella 1583 – sub.
5 – cat. A/2 – classe 5 – consistenza 5 vani – partita 2016 – rendita euro 516,46,
risultata di proprietà della società THE NEW BINGO BOYS S.R.L. (CF:
05571871218), con sede legale in Aversa (CE) alla via G. Verdi n.43:



Beni mobili registrati



Motociclo modello Piaggio Beverl y 250, targato CP36314 (telaio:
ZAPM4510000003916). Valore veicolo euro 4.000,00;

autovettura modello Mini Couper cabriolet 1.6 – 16 v., targata DP408XM
(telaio: WMWRF31000TF94979). Valore veicolo euro 27.400,00;

autovettura modello Smart Fortwo Pure Cabrio, targata CZ619VW (telaio:
WME4504321J218195). Valore veicolo euro 15.491,21.




Rapporti bancari
Conto corrente nr. 8098.81 acceso presso il Monte Paschi di Siena S.p.A.;
Conto corrente nr. 11464 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A..
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Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. G39/20/001008189, stipulata in data 06.11.2003 con l’ente
assicurativo ITALIANA ASS ICURAZIONI SP.A. (00774430151), durata del
contratto anni 6 (sei), premio lordo annuo euro 250.000,00;
polizza nr. 006229932, stipulata in data 09.02.2005 con l’ente assicurativo
GENERALI VITA SPA (05898191001), durata del contratto anni 13 (tredici),
premio lordo annuo euro 3.600,00;
polizza nr. 006229930, stipulata in data 09.02.2005 con l’ente assicurativo
GENERALI VITA SPA (05898191001), durata del contratto anni 13 (tredici),
premio lordo annuo euro 3.600,00;
polizza nr. 006229932, stipulata in data 02.01.2006 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI SPA (00079760328), durata del contratto anni 13
(tredici), premio lordo annuo euro 3.726,00;
polizza nr. 006229930, stipulata in data 02.01.2006 con l’ente assicurativo
ASSICURAZIONI GENERALI SPA (00079760328), durata del contratto anni 13
(tredici), premio lordo annuo euro 3.726,00;
polizza nr. 00386740, stipulata in data 15.05.2006 con l’ente assicurativo
UNIQA PREVIDENZA SPA (08084500589), durata del contratto anni 20 (venti),
premio lordo annuo euro 6.000,00.

⇒

PROCINO Maria coniugata con BRUSC IANO Massimiliano



Quote sociali



Quota di nominali euro 171.465,00 della BINGO BOYS S.r.l. (C.F.
02732190612), con sede legale in Sant’Antimo (NA), via Raffaello n.23/31;

Quota di nominali euro 1.200,00 della FIGLI DELLE STELLE S.r.l. (CF:
03153650613), con sede legale in Aversa (CE) – via Raffaello nr. 12 c/o studio
Marra/Caporosso;


Beni immobili



½ unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), viale Olimpico nr.14
B - piano S1 - scritta al Catasto al Foglio 8 – particella 5126 – sub. 12 – cat. C/2 –
classe 4 – consistenza 120 mq – superficie catastale 136 – rendita euro 247,90;

½ unità immobiliare sita nel Comune di Aversa (CE), viale Olimpico nr.14
B - piano T 1 / 2 iscritta al Catasto al Foglio 8 – particella 5126 – sub. 16 – cat.
A/2 – classe 7 – consistenza 7,5 vani – superficie catastale 171 – rendita euro
1.065,19.



Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 6006362440000000 stipulata in data 08.11.2007 con l’ente
assicurativo EURIZONVITA SPA (02505650370), durata contratto anni 1 (uno),
premio lordo annuo euro 483,00.

⇒

VACCARO Luigi, nato a Napoli il 02.01.1953



Quote sociali
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Socio della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. - C.F. 05031960635 - con sede
legale in Casoria (NA) in Zona LUFRANO-ARPINO nr. 99 – (alla banca dati
C.C.I.A.A. non sono specificate le quote possedute dai soci)

Beni immobili



¼ di 700/11009 del fondo rustico in Casoria (NA), contrada Fontanelle,
foglio 10, particelle 428, 432, 433, 438, della estensione effettiva di ettari 1 are 10
e centiare 9 (conservatoria Napoli 2);

unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Masseria Fontanella nr. 98,
piano 1, interno 1, foglio 10, particella 575, subalterno 5, natura A3,, consistenza
6,5 vani (conservatoria Napoli 2);

6/24 dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), contrada Fontanelle,
foglio 10, particella 571, consistenza 760 mq (conservatoria Napoli 2);

6/24 dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), contrada Fontanelle,
foglio 10, particella 572, consistenza 1000 mq (conservatoria Napoli 2).


Beni mobili registrati



Autovettura modello FIAT 500 1.3 MJTD, targata
ZFA31200000022672). Valore del veicolo € 11.646,55 –
05.10.2007;

autovettura modello AUDI Q7 3.0 V6 TDI, targata
WAUZZZ4 L47D041799). Valore del veicolo € 68.000,00 –
25.09.2006.

DK841SY (telaio
acquistata in dat a
DB897CS (telaio
acquistata in data





Rapporti Bancari
Fondo pensione aperto per € 17.550,00 in essere presso la ARCA SGR.
conto corrente nr.06113570022801, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

deposito a risparmio nr.10113010011307, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

deposito a risparmio nr.10113011005269, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

prodotti assicurativi di valore complessivo € 27.210,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE.



Polizze assicurative – Ramo Vita

Polizza nr. 1100001509776 stipulata in data
assicurativo ERGO PREVIDENZA SPA, (03735041000),
(sedici), premio lordo annuo 77 (centesimi di euro);

polizza nr. 1100001509775 stipulata in data
assicurativo ERGO PREVIDENZA SPA, (03735041000),
(sedici), premio lordo annuo 423 (centesimi di euro).
⇒

30/06/2002 con l’ente
durata contratto anni 16
30/06/2002 con l’ente
durata contratto anni 16

VACCARO Enzo, nato a Napoli il 06.06.1976 - figlio di Luigi e di
SANTILLO Maria
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Quote sociali



quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO
& C. S.A.S. - CF: 0486333213 - con sede in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13;

quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO
& C S.A.S. - CF: 04445131214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto, nr.
14;

quota
di
nominali
euro
5.300,00
della
FLAMENGO
S.R.L.
– C.F. 05565061214 – con sede in Pompei, via Lepanto, 144;

quota di nominali euro 5.000,00 della THE FIRST S.R.L. in liquidazione
– C.F. 04835361215 – con sede in Napoli, via Speranzella, nr.95.









Beni immobili
Unità immobiliare sita in Napoli alla via Bari nr.30, piano 2, foglio 15,
particella 78, subalterno80, consistenza 3,5 vani (conservatoria di Napoli 1);
Unità immobiliare sita in Napoli alla via Bari, piano T, foglio 15, particella
76, subalterno 13, consistenza 1 vani (conservatoria Napoli 1);
½ dell’unità immobiliare sita in Napoli alla via Scassacocchi nr.49, piano T,
foglio 13, particella 282, subalterno 28, consistenza 1,5 vani (conservatoria Napoli
1);
unità immobiliare sita in Grosseto alla via Montanara, foglio 165, particella
210, subalterno 22 (conservatoria di Grosseto);
½ dell’unità immobiliare sita in Napoli alla via Ferrara nr.4, piano 3, foglio
15, particella 87, subalterno 40, consistenza 7 vani (conservatoria Napoli 1).

Beni mobili registrati



Autovettura modello SMART FORFOUR 1.5 CDI, targata CX747CP (telaio
WME4540011B077073). Valore del veicolo € 17.642,00 – acquistata in data
16.06.2005;

Comproprietario unitamente a VACCARO Vincenzo nato a Napoli il
12.01.1983 dell’autovettura modello FERRAR I 360 SPIDER targata CE849RC
(telaio ZFFYT53B000130174) – valore del veicolo € 130.000,00 – immatricolata il
03.01.2003 ed acquistata il 12.09.2005


Rapporti Bancari



conto corrente nr.06113570047201, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

prodotti assicurativi di valore complessivo € 105.526,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE;

conto corrente nr.06113571000582, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE ed intestato alla THE FIRST S.R.L.

⇒

VACCARO Carmine,nato a Napoli il 12.07.1951- fratello di Luigi



Quote sociali
757





quota della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. (C.F. 05031960635), con sede
legale in Casoria (NA) in Zona Lufrano Arpino nr.99 – (alla banca dati C.C.I.A.A.
non sono specificate le quote possedute dai soci)

Beni mobili registrati



Autovettura modello MERCEDES B 200 CDI, targata DA846HC (telaio
WDD2452081J071017). Valore del veicolo € 25.000,00 – acquistata in data
29.03.2007 ed immatricolata in data 13.02.2006;

Motociclo modello HONDA SH 150 targato CM83222 (telaio:
ZDCKF08A05F016627) valore veicolo: euro 2.920,00 - acquistata il 29.06.2005;











Rapporti Bancari
Fondo di investimento per € 102.256,00 in essere presso la ARCA SGR.
conto corrente nr.06113570023081, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
deposito a risparmio nr.10113011013061, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
deposito a risparmio nr.10113010005264, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
deposito a risparmio nr.10113010011977, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
prodotti assicurativi di valore complessivo € 121.591,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE;
quote di fondi comuni di investimento e SICAV per un valore complessivo €
125.861,00, in essere presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE.

Polizze assicurative – Ramo Vita



Polizza nr. 11//0000000/0148625/0001 stipulata in data 15.10.1998 con
l’ente assicurativo ARCA VITA SPA - C.F. 01947090237 - con sede in Verona,
via San Marco, n.48 - durata contratto anni 15 (quindici), premio lordo annuo euro
619,00.

Polizza nr. 11//0000000/0283413/0001 stipulata in data 04.10.2002 con
l’ente assicurativo ARCA VITA SPA - C.F. 01947090237 - con sede in Verona,
via San Marco, n.48, premio lordo annuo euro 5.000,00.

⇒



VACCARO Vincenzo, nato a Napoli il 28.04.1977, figlio di Carmine e di
TETTINE Giuseppina,
Quote sociali



quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO
& C. S.A.S. - CF: 0486333213 - con sede in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13;

quota di nominali euro 5.300,00
della FLAMENGO S.R.L. - CF:
05565061214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto nr. 144;
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quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO
& C S.A.S. - CF: 04445131214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto, nr.
144.
Beni immobili
Unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.97, piano T
– 1, foglio 10, particella 641, subalterno 3, consistenza 7,5 vani (conservatoria di
Napoli 2);
Unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.97, piano
T, foglio 10, particella 641, subalterno 7 (conservatoria Napoli 2);
Unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.97, piano S
1, natura C2, foglio 10, particella 641, subalterno 105 (conservatoria Napoli 2);
½ dell’unità immobiliare sita a Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.97,
natura C6, piano S 1, foglio 10, particella 641, subalterno 101, consistenza 58 mq.
(conservatoria Napoli 2);
½ dell’unità immobiliare sita in Napoli alla via Scassacocchi nr.49, natura
A5, piano T, foglio 13, particella 282, subalterno 28, consistenza 1,5 vani
(conservatoria Napoli 1);
½ dell’unità immobiliare sita in Napoli alla via Ferrara nr.4, natura A4,
piano 3, foglio 15, particella 87, subalterno 40, consistenza 7 vani (conservatoria
Napoli 1);
unità immobiliare sita in Napoli alla via Nazionale nr.24, natura A4, piano
5, foglio 15, particella 92, subalterno 160, consistenza 2,5 vani (conservatoria
Napoli 1).
Rapporti Bancari
Fondo di investimento di € 4.068,00 in essere presso la ARCA SGR.
Conto corrente nr.06113570042651, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
Deposito a risparmio nr.10113010010747, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
Quote fondo investimento un valore complessivo di € 5.128,00, in essere
presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE;
Prodotti assicurativi valore complessivo €.10.540,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE.
Obbligazioni per un valore complessivo € 2.963,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE.
Conto corrente nr.06113571031829, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE ed intestato alla Società FLAMENGO S.R.L.;

⇒

VACCARO Biagio, nato a Napoli il 02.10.1955 - fratello di Luigi



Quote sociali



Ditta individuale VACCARO BIAGIO - P. Iva: 05722991212 - con sede in
Napoli, alla via Aquila nr. 57/58, esercente l’attività del noleggio di giochi
elettromeccanici e macchine distributrici - inizio attività 30.04.2007;
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⇒




Socio della VACCARO LUIGI & C. S.N.C. - C.F.: 05031960635 - con sede
legale in Casoria (NA) in Zona Lufrano Arpino nr.99 – (alla banca dati
C.C.I.A.A.non sono specificate le quote possedute dai soci).
Beni immobili
½ dell’unità immobiliare sita in Napoli, via Oronzio Costa nr.51, foglio 13,
particella 109, subalterno 17, consistenza 6 vani (conservatoria Napoli 1).

Beni mobili registrati
Motociclo targato CK29930 ( telaio ZDCKF08A05F007017). Valore del
motociclo € 2.000,00;
Autovettura modello RENAULT C LIO 1.5 DC I VAN, targata BZ352LL
(telaio VF1BB07CF26369027). Valore del veicolo € 8.000,00;
Autovettura modello FIAT 500 1.4 16V, targata DK942SV (telaio
ZFA31200000017527). Valore del veicolo € 14.800,00;
Autovettura modello FIAT, targata CY776DR (telaio ZFA16900000384205).
Valore del veicolo € 11.500,00
Autovettura modello FIAT N.D. targata BD 077 ZP;
Autovettura modello VOLKSWAGEN TIGUAN targata DT 124 GX.
Rapporti Bancari
Fondo di investimento di € 660.048,00 in essere presso la ARCA SGR.
conto corrente nr.06113571046739, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
conto corrente nr.06113570024431, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
certificato deposito BCP nr.95113000654685, in essere presso la BANCA
DI CREDITO POPOLARE;
certificato deposito BCP nr.95113000654686, in essere presso la BANCA
DI CREDITO POPOLARE;
certificato deposito BCP nr.95113000654687, in essere presso la BANCA
DI CREDITO POPOLARE;
deposito a risparmio saldo € 468,00;
prodotti assicurativi di valore complessivo € 80.000,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE;
qute di fondi di investimento valore complessivo € 661.201,00, in essere
presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE;

VACCARO Vincenzo,
MORETTO Concetta,

NATO

IL M25.12.1979

- figlio

di

Biagio

e

Quote sociali
quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO
& C. S.A.S. - CF: 0486333213 - con sede in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13;
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quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO
& C S.A.S. - CF: 04445131214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto, nr.
144.
Beni immobili
Unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.96, piano
2, foglio 10, particella 580, subalterno 104, consistenza 6 vani (conservatoria
Napoli 2);
1/3 dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.96,
piano S1, foglio 10, particella 580, subalterno 101, consistenza 91 mq.
(conservatoria Napoli 2);
unità immobiliare sita in Napoli via Oronzio Costa nr.3, piano 1, foglio 12,
particella 682, subalterno 14, consistenza 4 vani (conservatoria Napoli 1);
unità immobiliare sita in Napoli via Oronzio Costa nr.3, piano T, foglio 12,
particella 682, subalterno 30, consistenza 10 mq. (conservatoria Napoli 1);
unità immobiliare sita in Napoli alla via Oronzio Costa 3, piano T, foglio
12, particella 682, subalterno 6, consistenza vani 1 (conservatoria Napoli 1);
unità immobiliare sita in Napoli alla via Oronzio Costa 3, piano T, foglio
12, particella 682, subalterno 5, consistenza 5 mq. (conservatoria Napoli 1);
unità immobiliare sita in Napoli alla via Carbonara 48, piano 1, foglio 12,
particella 347, subalterno 8, consistenza 5 vani (conservatoria Napoli 1).
Beni mobili registrati
Autovettura modello AUDI A3 2.0/170CV TDI, targata DD877EZ (telaio
WAUZZZ8P37A102204) - Valore del veicolo € 35.000,00 – acquistata in data
26.01.2007.




Rapporti Bancari
Conto corrente nr.06113570046451, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

Conto corrente nr.06113571013883, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

Prodotti assicurativi valore complessivo €.15.810,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE.

⇒

VACCARO Antonio, nato a Napoli il 30.09.1964 - fratello di Luigi



Quote sociali






quota di partecipazione nella VACCARO LUIGI & C. S.N.C. CF:05031960635 - con sede legale in Casoria (NA) in Zona Lufrano Arpino nr.99
(alla banca dati C.C.I.A.A.non sono specificate le quote possedute dai soci).
Beni immobili
¼ di 700/11009 dell’unità immobiliare (terreno) sita in Casoria (NA),
contrada Fontanelle, foglio 10, particella 428, 432, 433, 438, estensione effettiva
ettari 1, are 10, centiare 9 (conservatoria Napoli 2);
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1/3 di 1920/22335 dell’unità immobiliare (terreno) sita in Casoria (NA),
contrada Fontanelle, estensione di 2 ettari 23 are e 35 centiare, in catasto alla
partita 5469, foglio 10, particella 146 (conservatoria Napoli 2);
unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 98, pianto T,
foglio 10, particella 575, subalterno 3, natura C1, 135 mq (conservatoria Napoli
2);
unità immobiliare sita in Portici (NA) alla via S. Cristofaro, piano 3,
interno 18, foglio 2, particella 1180, subalterno 24, immobile ricevuto per
donazione (conservatoria Napoli 2);
unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 96, piano T,
foglio 10, particella 580, subalterno 106, consistenza 6 vani (conservatoria Napoli
2);
½ dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 96,
piano S1, foglio 10, particella 580, subalterno 105, consistenza 230 mq
(conservatoria Napoli 2);
½ dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 96,
piano 1, foglio 10, particella 580, subalterno 107, consistenza 6 vani
(conservatoria Napoli 2).
Rapporti Bancari




Conto corrente nr.27000115 acceso presso la Banca Popolare di Bari.
conto corrente nr.06113570028871, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE.

Deposito a Risparmio nr.10113010009017, acceso presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE.

⇒

MASSA Giuseppina coniugata con VACCARO Antonio,



Beni mobili registrati



Autovettura modello SMART C ITY-COUPE 600, targata CA553MT (telaio
WME01MC012H049172). Valore del veicolo € 11.500,00.

⇒

VACCARO Vincenzo, nato a Napoli il 12.01.1983 - figlio di Antonio e
MASSA Giuseppina,



Quote sociali



Quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO
& C S.A.S. - CF: 04445131214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto, nr.
144;

Quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO
& C. S.A.S. - CF: 0486333213 - con sede in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13.



Beni immobili
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Unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino nr.96, piano
2, foglio 10, particella 580, subalterno 108, consistenza 6 vani (conservatoria
Napoli 2);

½ dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 96,
piano S1, foglio 10, particella 508, subalterno 105, consistenza 230 mq.
(conservatoria Napoli 2);

½ dell’unità immobiliare sita in Casoria (NA), zona Lufrano Arpino 96,
piano 1, foglio 10, particella 580, subalterno 107, consistenza 6 vani
(conservatoria Napoli 2).


Beni Mobili Registrati



Comproprietario unitamente a VACCARO Enzo nato a Napoli il 06.06.1976
dell’autovettura modello FERRAR I 360 SPIDER targata CE849RC
(telaio
ZFFYT53B000130174) – valore del veicolo € 130.000,00 – immatricolata il
03.01.2003 ed acquistata il 12.09.2005;

Motociclo HONDA SH 150 targata CK27739 (telaio ZDCKF08A05F008526)
acquistato il 15.07.2005 – valore del veicolo € 2.100,00.








Rapporti Bancari
Conto corrente nr.66000103, acceso presso la Banca Popolare di Bari.
Fondo Bipiemme Monetario e Bipiemme Risparmio, rapporto nr.00556454,
acceso presso BIP IEMME GESTIONE SGR.
Conto corrente nr.06113570051141, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
C./libretto nr.06113571022828, in essere presso la BANCA DI CREDITO
POPOLARE;
Prodotti assicurativi per un valore complessivo di € 931.873,00, in essere
presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE;
Obbligazioni per un valore complessivo € 254.632,00, in essere presso la
BANCA DI CREDITO POPOLARE.

⇒

DE MARE Vincenzo figlio di Santo e VACCARO Anna,



Quote sociali



quota di nominali euro 5.000,00 della TEX OP DI VACCARO VINCENZO
& C. S.A.S. - CF: 0486333213 - con sede in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13;



quota di nominali euro 5.000,00 della FLAMINGO DI VACCARO ENZO
& C S.A.S. - CF: 04445131214 - con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto, nr.
144.

⇒

PADOVANI Antonio



Quote sociali
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Quota di nominali € 10.000,00
della VEGAS GIOCHI S.R.L. (C.F.
01092530458), con sede legale in Massa (MS) alla via Oliveti n.37;
quota di nominali € 85.500,00 della MA.IN. S.R.L. (C,F. 03961540873),
con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Novaluce n.18;
quota di nominali € 4.000,00
della
EMOZIONI S.R.L. (C.F.
03451500239), con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Andrea Carbone
n.21;
quota di nominali € 26.000,00 della A.P. GAMES S.R.L. (C.F.
04243200872), con sede in Catania, Corso Indipendenza n.204/C;
quota di nominali € 20.400,00 della G.A.R.I. S.R.L. (C.F. 02104650342),
con sede in Modena (MO) via Grecia n.15;
quota di nominali € 4.000,00
della VEGAS GIOCHI S.R.L. (C.F.
02922140831), con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Operai
n.98;
quota di nominali € 7.000,00 della SPORTANDBETTING S.R.L. (C.F.
04498850876), con sede in Catania (CT) viale Africa n.46;
quota di nominali € 11.400,00 della PA.VE.RO. BET S.R.L. (C.F.
04523450874), con sede in Catania (CT) al C.so Indipendenza n.204/C;
quota di nominali € 20.000,00 della VEGAS SCOMMESSE S.R.L. (C.F.
04525750875), con sede legale in Catania (CT), viale Vittorio Veneto n.113;
quota di nominali € 80.000,00 della SPORT DAY S.R.L. (C.F.
08764951003), con sede in Roma /RM) al Viale Caduti Guerra Liberazione n.166;
quota di nominali € 10.400,00 della SPORTANDGAMES S.R.L. (C.F.
09050071001), con sede in Roma /RM) al Viale Caduti Guerra Liberazione n.166;
quota di € 85.215,39 della VEGAS GIOCHI DI PADOVANI ANTONIO E
C. S.A.S. (C.F. 03013170877) - IN LIQUIDAZIONE, con sede in San Giovanni la
Punta (CT), via Duca degli Abruzzi n.83 frazione Tappeto;
quota di nominali € 10.000,00 della WORLD LIKE S.R.L. (C.F.
03283860611), con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Andrea
Carbone n.21, presso studio Marra - Capogrosso.
Beni Immobili
Quota di proprietà pari a 2/12 dell’unità immobiliare sita nel Comune di
Catania (CT) via Scaldara n.1, piano T, iscritta in Catasto al Foglio 69 – particella
13091 – sub 7 – zona cens. 1 – categoria A/4 – classe 4 – consistenza vani 3,5 –
rendita euro 119,30;
quota di proprietà pari a 2/12 dell’unità immobiliare sita nel Comune di
Catania (CT) via della Concordia n.128/B, piano AMM, iscritta in Catasto al
Foglio 69 – particella 13091 – sub 8 – zona cens. 1 – categoria C/2 – classe 3 –
consistenza mq 16 – rendita euro 31,40;
nità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT), via Mulino a Vento
n.196, piano T, iscritta in Catasto al Foglio 69 – particella 16239 – sub 1 – zona
cens. 1 – categoria A/5 – classe 7 – consistenza vani 1,5 – rendita euro 56,55;
unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT), via Giuseppe Missori
n.124, piano T, iscritta in Catasto al Foglio 30 – particella 499 – sub 10 – zona
cens. 1 – categoria C/1 – classe 2 – consistenza mq 82 – rendita euro 1583,87;
unità immobiliare sita nel Comune di Catania (CT), via Giuseppe Missori
n.122/A, piano T, iscritta in Catasto al Foglio 30 – particella 499 – sub 26 – zona
cens. 1 – categoria C/1 – classe 2 – consistenza mq 44 – rendita euro 849,88;
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Unità immobiliare sita in Tremestieri Etneo (CT), foglio 8, particella 346,
sub.36, natura C6 (conservatoria Catania);
Unità immobiliare sita in Catania alla via della Concordia 131-133, catasto
U, foglio 69/E1, pratica nr.13556/2, natura A2 (Conservatoria Catania);
Unità immobiliare sita in Catania alla via della Concordia 135, catasto U,
foglio 69/E1, pratica nr.13556/3, natura A2 (Conservatoria Catania);
Unità immobiliare sita in Tremestieri Etneo alla via Carrubbella snc, catasto
U, foglio 8, part.346, sub.37 (conservatoria Catania);
Unità immobiliare sita in Tremestieri Etneo alla via Carrubbella snc, catasto
U, foglio 8, part.346, sub.39, natura C6, consistenza mq.495 (conservatoria
Catania);
Unità immobiliare sita in Tremestieri Etneo alla via Carrubbella snc, catasto
U, foglio 8, part.356, sub., natura C6 (conservatoria Catania).
Beni mobili registrati



Motociclo targato CX01434 ( telaio ZDCNF02A07F016913). Valore del
motociclo € 4.000,00;

Autovettura modello PORSCHE CAYMAN S 3.4, targata DP100AZ (telaio
WP0ZZZ98Z8U771708). Valore del veicolo € 49.046,75;

Autovettura SMART targata BF779CP.








Rapporti bancari
Conto corrente nr. 10283, acceso presso la Banca Antoniana Popolare
Veneta S.p.A.;
Contestatario gestione nr. 80931, presso ABN Amro Asset Management
Ital y Sgr S.p.A.;
Titolare Fondi ABN AMRO Master Monetario, presso la Antonveneta ABN
AMRO SGR S.p.A.;
Titolare Fondo Arca BT Certificato al portatore nr. 1004322 del 04.04.2005;
Conto corrente nr. 131635, acceso presso la Banca Popolare dell’Emilia
Romagna S.p.A.;
Titolare Deposito Valori nr. 1021873, acceso presso la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna S.p.A..

⇒

POLIZZI Loriana, prestanome e compagna di PADOVANI



Quote sociali



quota di nominali € 14.850,00 della FIGLI DELLE STELLE TRE S.R.L.
(C.F. 02422750600), con sede in Ferentino (FR), alla via Casilina Sud KM.78,700;

quota di nominali euro 4.000,00 della WORLD LIKE S.R.L. (C. F.
03283860611), con sede in Aversa (CE), via Raffaello nr.12;

quota di nominali euro 2.000,00 della EMOZIONI S.R.L. (C.F.
03451500239), con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), via A. Carbone nr.21.


Beni mobili registrati
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Autovettura
modello
BMW,
targata
DR152AN
(telaio
WBAUM71040VH70735). Valore del veicolo € 36.000,00;

autovettura modello HONDA JAZZ 1.2I DSI, targata CJ688YC (telaio
JHMGD57703S207808). Valore del veicolo € 13.200,00;


Rapporti bancari



Conto corrente nr. 11419, acceso presso la Banca Antoniana Popolare
Veneta S.p.A.;

Libretto di risparmio nr. 17774272, acceso presso le Poste Italiane S.p.A..



Polizze assicurative – Ramo Vita
Polizza nr. 0000000063393045 stipulata in data 30/11/2001 con l’ente
assicurativo INA VITA SOC IETA' PER AZIONI, (05898181002), durata contratto
anni 20 (venti), premio lordo annuo 92.964 (Centesimi di euro).

⇒

IOVINE Mario:



Beni Immobili



immobile, sito in Roma, fraz. Acilia, alla via Di Acilia, nr. 102 , piano 1 int. 1 - riportato al catasto urbano al Foglio 1111 - part.2 - sub. 514 - cat. A2 nr. vani 5



immobile, sito in Roma, fraz. Acilia, alla in via Alessandro Capalti snc riportato al catasto urbano al Foglio 1111 - part. 2 - sub. 508 - cat. C6 - mq.
14.



Rapporti bancari



Conto corrente nr. 23803, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.



Polizze assicurative – Ramo Vita



Titolare della polizza sulla vita nr 006532739 stipulata in data 24.07.2006
per la durata di anni 16 con Assicurazioni Generali S.P.A. -P. I. 00079760328con sede in Trieste piazza Duca degli Abruzzi nr 2, con un premio lordo annuo di
euro 14,994,00

Titolare della polizza sulla vita nr. 006538422 stipulata in data 09.08.2006
per la durata di anni 16 con Assicurazioni Generali S.P.A. -P.I. 00079760328-con
sede in Trieste piazza Duca degli Abruzzi nr 2 con un premio lordo annuo di euro
14.971,00.
⇒

MARTINELLI Teresa, moglie di IOVINE Mario:



Beni Immobili
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immobile, sito in Roma, fraz. Acilia, sito in via Maria Giuseppina
GUACHI, nr.103 - piano S1 - T 1 riportato al catasto urbano al Foglio 1109 part. 308 - sub 501 - cat. A/7 - vani 7,5;

immobile, sito in Roma, fraz. Acilia, sito in via Maria Giuseppina Guachi,
nr.103 - piano S1 - riportato al catasto urbano al Foglio 1109 - part. 308 - sub
502 - cat. C/6 - di mq. 41.


Beni mobili registrati




autovettura, Fiat 500 1,2 targata DN837FR,
motociclo Harley Davidson 1200 targato CG72549.



Rapporti bancari





libretto di risparmio nr. 2266372, acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;
libretto di risparmio nr. 20293260 acceso presso le Poste Italiane S.p.A.;
titolare di deposito a risparmio al portatore nr.10174 acceso presso la Banca
Di Credito Cooperativo di Roma.




Polizze assicurative – Ramo Vita
Titolare della polizza sulla vita nr 200000000081000404593000000000
stipulata in data 31.07.2001 con CREDITRAS VITA - C.F. 11432610159 - con
sede in Milano Corso Italia nr. 23.

⇒

IOVINE Domenico, figlio di IOVINE Mario:



Quote sociali



quota di nominali €. 25.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della
Società DOMI COSTRUZIONE SRL, con sede in Roma, fraz. Acilia, via Maria
Giuseppina Guacci n.103 – P. IVA: 09593581003.



Beni mobili registrati



autovettura, Autobianchi Bianchina targata Roma 612055;



Rapporti bancari



Conto corrente nr.26816, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.

⇒

DE LUCA Teresa, zia di IOVINE Mario:



Quote sociali



ditta individuale DE LUCA Teresa - “CASEIFICIO ZI TERESA” -, con
sede in Roma, fraz. Acilia, via di Acilia n.104/106;
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quota di nominali €. 25.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della
Società DOMI COSTRUZIONE SRL, con sede in Roma, fraz. Acilia, via Maria
Giuseppina Guachi n.103 – P. IVA: 09593581003;



Beni Immobili



immobile sito in Roma, fraz. Acilia, ubicato in via Bini n.24 riportato al
catasto urbano al Foglio 1075 - par. 1346 - vani nr. 2,50 - piano terra;

immobile sito in Roma località Malafede, via Alessandro Vellutello Snc
riportato al catasto terreni di detto comune alla sezione C, foglio nr. 1109,
particella 1479 -già 132/B, consistenza 770 mq, acquistato in data 13.11.2006 (conservatoria di Roma 1).



Beni mobili registrati






Volkswagen Golf, targata CN124VC;
Fiat Fiorino 1.7 D, targato BG002CZ;
Fiat Ducato Van 10 2.8 TD, targato BJ154WS;
Autovettura modello MERCEDES ML targata DA009SX.



Rapporti bancari



Conto corrente nr.21474, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma;



conto corrente nr.1101047, acceso presso la Banca Antonveneta S.p.A.;

⇒

LETIZIA Annunziata,



Quote sociali



quota di nominali €. 6.198,00, pari al 60% del capitale sociale, della
Società ACILIA NET SERVICE s.r.l., con sede legale in Ardea (RM) alla via
Toce nr.21 – P. IVA 09464621003,



Rapporti bancari



Conto corrente nr.26584, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo Di
Roma;



Libretto di deposito a risparmio nr.23591791, acceso presso Poste Italiane
S.p.A.;

deposito a risparmio nr.4886, acceso presso il Monte Dei Paschi di Siena
S.p.A..
⇒

LOCONTE Stefano:



Quote sociali



Quota di nominali €. 4.132,00, pari al 40% del capitale sociale, della
Società ACILIA NET SERVICE s.r.l., con sede legale in Ardea (RM) alla via
Toce nr.21 – P. IVA 09464621003;
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Ditta individuale LOCONTE Stefano con sede in Roma, in via Alfonso
Vagnoni nr.29, P. I. 09124451007, oggetto sociale altre attività alle imprese.

Rapporti bancari
Libretto di deposito a risparmio nr.10050865, acceso presso Poste Italiane
S.p.A.;
Libretto di deposito a risparmio nr.10277961, acceso presso Poste Italiane
S.p.A.;
Conto corrente nr.88129275, acceso presso Poste Italiane S.p.A.;
Conto corrente nr.36841005, acceso presso Poste Italiane S.p.A.;
Carta Postepay nr.4023600433350164, acceso presso Poste Italiane S.p.A.
Polizze assicurative – Ramo Vita
Titolare della polizza sulla vita nr 010000000081009539485000000000
stipulata in data 16.04.2002, con la
Ras Holding S.P.A., C.F.. 00218610327
cessata per incorporazione e ora – A.C. I.F. ALLIANZ COMPAGNIA ITALIANA
FINANZIAMENTI, con sede in Trieste Largo Ugo Ineri nr.1, per la durata di anni
15.

⇒

VICARI Gabriele,



Quote sociali



ditta individuale VIGGI GIOCHI DI VICARI GABRIELE, con sede in
Roma alla via Viggiù, 5/7;

quota di nominali €. 6.000,00, pari al 60% del capitale sociale, della
Società CHRIVIC MONDO GIOCHI SAS DI VICARI GABRIELE, con sede in
Moricone (RM) alla via G. Garibaldi nr.36 – P. IVA nr.09308181008;


Beni Immobili



unità immobiliare, sita nel Comune di Moricone (RM), alla via Guglielmo
Oberdan nr.2, piano I° riportato al catasto urbano al Foglio 10 - part. 289 - sub. 1 cat. C6 - mq 21;

unità immobiliare, sita nel Comune di Moricone (RM), alla via Leonardo
da Vinci nr.12, piano T riportato al catasto urbano al Foglio 10 - part. 194 - sub.
7 - Cat. C2 - mq 37 - piano T;

unità immobiliare, sita nel Comune di Moricone (RM), via Cesare Battisti
nr. 9, Foglio 10 - part. 307 - sub. 2 - mq 60 - acquistato in data 08.04.2008
(conservatoria di Roma 2).



Beni mobili registrati





autovettura AUDI A6 V6 TDI Avant targata CX 967 RM;
autovettura Smart Coupè targata BW 622 XX;
autovettura FIAT Punto 1900 D Van targata BS 318 J L;
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motociclo Daelim NS 125 targato AM 48929;
motociclo P IAGGIO Beverl y 500 targato CM 11494;
Autovettura modello FORD FOCUS targata CR 776 VE;
Motociclo modello YAMAHA. XP targato DA 66476.



Rapporti bancari




Conto corrente nr.32670028, acceso presso Poste Italiane S.p.A.;
Conto corrente nr.650924/33, acceso presso la Banca di Roma S.p.A..

⇒

DOMINICI Tiziana:



Quote sociali










quota di nominali €. 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale, della
Società CHRIVIC MONDO GIOCHI SAS DI VICARI GABRIELE, con sede in
Moricone (RM) alla via G. Garibaldi nr.36 – P. IVA nr.09308181008,
Rapporti Bancari
Conto corrente privato ordinario nr.94184121020768172, acceso presso Le
POSTE ITALIANE SPA;
Deposito a Risparmio Nominativo Ordinario nr.55145261029469154, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA;
Deposito a Risparmio Nominativo Ordinario nr.94205261024183084, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA – contestato con : DOM INICI Luigina;
Deposito a Risparmio Nominativo Ordinario nr.94205261024276560, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA – contestato con : ANTIGNOZZI Rita;
Buoni Postali Fruttiferi nr. 6 .

⇒

MURATORE Daniele,



Quote sociali



Società uninominale THE WORLD SLOT s.r.l., con sede in Roma, fraz.
Acilia, in via F. S. Bini nr.24 – P. IVA nr. 09687231002;

Socio della LA BUSSOLA 2 DI MURATORE SALVATORE E C SNC per
quote pari a euro 1500 – C.F. 06940401000 - con sede in Roma, località Ostia
Antica, via Profumo, nr.46;

Ditta individuale denominata MURATORE DANIELE con sede in Roma,
via La Corsesca nr. 68 – P. I. 07507461007 – (commercio all’ingrosso di
elettrodomestici).


Beni mobili registrati



autovettura modello SMART FORTWO targata DV843FZ;



Rapporti bancari
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Carta Postepay nr.4023600447147929, accesa presso Poste Italiane S.p.A..

⇒

ENE Marcel Cosmin,



Quote sociali



quota di nominali €. 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della
Società 2G ORTOFRUTTA s.r.l., con sede in Roma, fraz Acilia, via Di Macchia
Saponara nr.104/A – P. IVA nr.09189261002,

⇒

MOHAMED SALMAN Yaser Antar,:



Quote sociali



Quota di nominali €. 5.000,00, pari al 50% del capitale sociale, della
Società 2G ORTOFRUTTA s.r.l., con sede in Roma, fraz Acilia, via Di Macchia
Saponara nr.104/A – P. IVA nr.09189261002;

ditta individuale MOHAMED SALMAN Yaser Antar, con sede in Roma
via Della Meloria nr. 52, e in via delle Sette Chiese nr.21/22 (commercio al
dettaglio di frutta e verdura) – P.I. 08747571001.


Beni mobili registrati



Automezzo modello IVECO N.D targato CB453SM;

⇒

DE LUCA Antonio Nunzio,



Quote sociali



quota di nominali €. 6.000,00, pari al 60% del capitale sociale, della
Società PIRAMIDE COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Roma, alla via Di Acilia
nr.102 – P. IVA nr. 07793191003,

⇒

D’AMBROSIO Giuseppe,



Quote sociali



quota di nominali €. 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale, della
Società PIRAMIDE COSTRUZIONI S.R.L. -P. IVA nr. 07793191003 - con sede
in Roma, già alla via Di Acilia nr.103 ed attualmente in via Giordano Bruno
Ferrari, nr. 51;

ditta individuale denominata “D’AMBROSIO GIUSEPPE”, trasporto di
merci su strada con sede in Arzano (NA), via Colombo 84 – P.I. 03228231217;
⇒

COLELLA Consiglia, intestataria auto utilizzata dai germani IOVINE



Beni mobili registrati:
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autovettura Mercedes ML 270 CDI targata BX 856 JX;



Rapporti Bancari



Conto corrente privati ordinari eur nr. 16022121078529971, acceso presso
Le POSTE ITALIANE SPA;

Deposito Risparmio Nominativo Ordinario nr.1621121102707160, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA;

Deposito Risparmio Nominativo Ordinario nr.1621121102707563, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA.



Polizze assicurative – Ramo vita
polizza nr.16211610050001159093, in essere presso POSTE ITALIANE
SPA;

⇒

MADDALENA Gianfranco



Quote sociali:



Titolare della ditta individuale GIEMME GIOCHI DI MADDALENA
GIANFRANCO - - P. IVA :07268530636 - con sede legale in Marano di
Napoli (NA) Via San Rocco 59/B;

quota di nominali €. 90.000,00, pari al 90% del capitale sociale, della
INTERNATIONAL GAMES COMPANY S.R.L. -P. IVA: 05500551212 - con
sede legale in Marano di Napoli (NA) Via San Rocco 59/B










Beni Immobili:
unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via
Romano, nr.3, piano T - 1 riportato al catasto urbano al Foglio 34 - part. 423 - sub
2 - cat. A7 - consistenza vani 7;
unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla via
Romano, nr.3, piano S1 riportato al catasto urbano al Foglio 34 - part. 423 - sub 9
- cat. C6 - consistenza mq 61;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano 2 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6 part. 1464 - sub 9 - cat. A2 - consistenza vani 7;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano S1 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6
- part. 1464 - sub 19 - cat. C6 - consistenza mq 32;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano 2 - int. 6 riportato al catasto urbano al Foglio 6 part. 1464 - sub 10 - cat. A2 - consistenza vani 6;
½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano S1 - int. 8 riportato al catasto urbano al Foglio 6
- part. 1464 - sub 22 - cat. C6 - consistenza mq 35.
Beni mobili registrati:
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Motociclo
HONDA
SH
125,
targato
DA86354
–
telaio
ZDCJF14A07F158782 – immatricolato in data 06.03.2007 – valore € 3.400,00;
Motociclo
YAMAHA
XP
500,
targato
CW95228
–
telaio
JYASJ031000036821 – immatricolato in data 05.07.2006 – valore € 8.900,00;
autovettura
BMW X3 3.0SD, targato DF 416 DS - telaio:
WBAPD71000WF51388 - immatricolata in data 17.11.2006, intestata alla GE
CAPITAL SERVIZI FINANZIAR I SPA - C.f.: 00596300046;
autocarro trasporto RENAULT KANGOO 1.5 DCI VAN, targato CM 655
TA
- telaio: VF1FC08AF28693069- immatricolata in data 31.03.2004;
autovettura RENAULT C LIO 1.5, targato DK 972 TC - telaio:
VF1BR1F0H38305754- immatricolata in data 30.10.2007 – valore € 12.000,00;
autovettura targata DH 239 EW - telaio: 1A8G6E7M77Y510319 immatricolata in data 11.04.2007, intestata alla MERCANTILE LEAS ING SPA C.f.: 01836820488 – VALORE € 40.250,00;
autovettura FIAT PUNTO 1.9 JTD VAN targata CD 318 ER - telaio:
ZFA18800002310736 - immatricolata in data 31.07.2002- valore € 11.700,00;
autocarro FIAT PUNTO 1.7 TD VAN targato
AW 528 PG – telaio
ZFA17600000987197 - immatricolato in data 17/02/1998 - valore € 8.424,56;
autovettura MERCEDES M L 320 CDI
targata DF 608 EH - telaio:
WDC1641221A043795 - immatricolata in data 20.12.2006- intestata alla GE
CAPITAL SERVIZI FINANZIAR I SPA
- C.f.: 00596300046 – valore
€ 55.000,00;
autovettura VOLKSWAGEN GOLF 2.0 16V TDI 3/5 targata CM 343 ST telaio: WVWZZZ1KZ4B033697 - immatricolata in data 18.03.2004- intestata alla
GE CAP ITAL SERVIZI FINANZIAR I SPA
- C.f.: 00596300046 – valore
€ 25.700,00;
autocarro trasporto FIAT PANDA 1.3 MJ targata CT 137 LG - telaio:
ZFA16900000339996 - immatricolata in data 10.03.2005- valore
€
10.000,00;
autocarro trasporto FIAT DUCATO 2.8 DS VAN targata BD 242 FL immatricolata in data 13.05.1999 ed acquistata in data 22.08.2005;
autocarro trasporto FIAT STRADA 1.9 JTD VAN targata CV 726 PA telaio: ZFA17800002426293 - immatricolata in data 27.05.2005 – valore €
13.000,00;
autocarro trasporto KIA K2500 2.5 D VAN targata CJ 020 MJ - telaio:
KNESD01323K914263 - immatricolata in data 27.06.2003;

⇒

DI MATTEO Angela coniugata con MADDALENA Gianfranco:



Beni Immobili:



½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano 2 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6 part. 1464 - sub 9 - cat. A2 - consistenza vani 7;

½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano S1 - int. 5 riportato al catasto urbano al Foglio 6
- part. 1464 - sub 19 - cat. C6 - consistenza mq 32;

½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano 2 - int. 6 riportato al catasto urbano al Foglio 6 part. 1464 - sub 10 - cat. A2 - consistenza vani 6;
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½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Marano di Napoli (NA), alla
via Gramsci, snc, scala U - piano S1 - int. 8 riportato al catasto urbano al Foglio 6
- part. 1464 - sub 22 - cat. C6 - consistenza mq 35.
Beni mobili registrati:
Motociclo
HONDA
SH
125,
targato
DK50192
–
telaio
ZDCJF14A08F229902 – immatricolato in data 26.10.2008 – valore € 2.950,00;

⇒

DI MATTEO Maria Grazia, cognata di MADDALENA Gianfranco:



Quote sociali






quota di nominali €. 10.000,00, pari al 10% del capitale sociale, della
INTERNATIONAL GAMES COMPANY S.R.L. -P. IVA: 05500551212 - con
sede legale in Marano di Napoli (NA) Via San Rocco 59/B.
Rapporti Bancari
Deposito Risparmio Nominativo Ordinario nr.4011421107324199, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA;

⇒

MARESCA Vincenzo:



Quote sociali





Titolare della ditta individuale I GIOCHI DI MARESCA VINCENZO con
sede
legale
in
Quarto (NA),
alla
Via Raffaele
Viviani,
nr.
26 –
P.IVA:0710787063.
Beni Immobili



½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via
Kenned y, nr.5, piano 1 – int. 1 riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part. 1016
- sub 17 - cat. A2 - consistenza vani 6,5;

½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via
Kenned y, nr.5, piano t – int. 18 riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part.
1016 - sub 38 - cat. C6 - consistenza mq 19;


Beni mobili registrati



Autovettura AUDI TT 2.0 T FSI COUPE, targata DH 167 ZJ – telaio
TRUZZZ8J871025382 – immatricolata in data 30/04/2007 – valore € 41.500,00;

Autovettura FIAT PANDA 1100 IE, targata CN 047 PZ – telaio
ZFA16900000102353 – immatricolata in data 31/03/2004 – valore € 8.950,00;

Autovettura PEUGEOT 807 2.2 16V HDI, targata CV 329 FG – telaio
VF3EB4HWG13219822 – immatricolata in data 31/03/2005 – valore € 20.000,00;

Autocarro FIAT PUNTO 1.7 TD VAN, targata BD 017 VW – telaio
ZFA17600002805571 – immatricolata in data 06/07/1999 – valore € 11.609,95.
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Rapporti bancari



Conto corrente nr.224, acceso presso la Banca Popolare di Ancona.



Polizze assicurative – Ramo vita



Titolare della polizza sulla vita nr, 006501971 stipulata in data 10.05.2006
per la durata di anni 16 con Assicurazioni Generali S.P.A., con sede in piazza
Duca degli Abruzzi N. 2 - Trieste (TS) - P.I. 00079760328 - con un premio lordo
annuo di euro 150;

Titolare della polizza sulla vita nr 001189645 stipulata in data 14.03.2002
per la durata di anni 20, con l’Alleanza Assicurazioni S.P.A.,con sede in Milano
viale Luigi Sturzo nr. 35. - C.F. 01834870154 -.

⇒

CARANDENTE Raffaela coniuge di MARESCA Vincenzo,



Quote sociali





Titolare della ditta individuale EL MUERSO
DI CARANDENTE
RAFFAELA con sede legale in Quarto (NA), alla Via Pietra Bianca, nr. 62/66 –
P.IVA: 05063241219.
Beni Immobili



½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via
Kenned y, nr.5, piano 1 – int. 1 riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part. 1016
- sub 17 - cat. A2 - consistenza vani 6,5;

½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Quarto (NA) alla via
Kenned y, nr.5, piano t – int. 18 riportato al catasto urbano al Foglio 13 - part.
1016 - sub 38 - cat. C6 - consistenza mq 19;

terreno, sito nel Comune di Marano di Napoli (NA) riportato al catasto
terreni al Foglio 16 - part. 1004 - frutteto - classe 4 - consistenza ca 390;

terreno, sito nel Comune di Marano di Napoli (NA) riportato al catasto
terreni al Foglio 16 - part. 1006 - Vigneto - classe 3 - consistenza ca 1000.



Beni mobili registrati
Autovettura
FIAT
PUNTO
1.2,
targata
CX786CZ
–
telaio
ZFA18800005291686 – immatricolata in data 13/07/2005 – valore € 6.700,00.

⇒

SPOSATO Salvatore:



Quote sociali



Titolare della ditta individuale SAX GAME di SPOSATO SALVATORE
con
sede
legale
in
Pozzuoli (NA),
alla
via Monteruscello,
nr. 13 –
P. IVA:07585910636.
775



Beni mobili



Autovettura modello RENAULT KANGOO targata CH206JM.



Polizze assicurative – Ramo vita



Titolare della polizza sulla vita nr.006516538 stipulata in data 14.06.2006
per la durata di anni 18, con Assicurazioni Generali S.P.A., con sede in piazza
Duca degli Abruzzi N. 2 - Trieste (TS) - P.I. 00079760328 - con un premio lordo
annuo di euro 150.

⇒

ACUNZO Germano:



Quote sociali





Titolare della ditta individuale IDEA GIOCHI DI ACUNZO GERMANO
con
sede
legale
in
Napoli,
alla
via Domenico
Padula,
nr. 44
– P. IVA: 07435280636.
Beni Immobili



½ dell’unità immobiliare, sita nel Comune di Napoli località Pianura fondo
rustico dell’estensione catastale di are cinquanta in catasto terreni al Foglio 92 Part. 427 - HA 0.5 frutteto classe cl 1 R.D. Euro 116,20 R.A 56,81 - acquistata in
data 06.05.2008 (conservatoria di Napoli 1);

Unità immobiliare, sita nel Comune di Napoli via Vic. Pignatello al Catasto
Terreni al foglio nr. 92. Par. nr. 215. Terreno di are 8 - acquistata in data
27.01.2003 (conservatoria di Napoli 1).


Beni mobili registrati







Autovettura modello Kia K2500 targata CJ 019 MJ;
Autovettura modello NISSAN MICRA targata CJ 097 MM;
Motociclo modello PIAGGIO SKIPPER targato AZ 69801;
Motociclo modello PIAGGIO BEVER LY targato CD 36212;
Motociclo modello N.D. targata DG 46210.



Polizze assicurative – Ramo vita



Titolare della polizza nr. 006546352 stipulata in data 22.09.2006 per la
durata di anni 26, premio lordo annuo di euro 300 con l’Assicurazione Generali
Spa con sede in Trieste (TS), piazza Duca degli Abruzzi, nr. 2 -P. I. 00079760328 .

Titolare della polizza nr. 006500682 stipulata in data 05.05.2006 per la
durata di anni 26, premio lordo annuo di euro 300 con l’Assicurazione Generali
Spa con sede in Trieste (TS), piazza Duca degli Abruzzi, nr. 2 -P.I. 00079760328 .

⇒

PIGNATELLI Francesco:
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Quote sociali



Socio accomandatario titolare di una quota di nominali € 14.048,80, della
PIEMME GAMES S.A.S. DI PIGNATELLI FRANCESCO con sede legale in
Cimitile (NA), alla via Nazionale Delle Puglie, nr. 126 - CF:03885271217 –
Soci accomandanti:
PIGNATELLI Maria nata a Avellino il 14/09/1976, quota di nominali
€ 13.635,60 euro;
PIGNATELLI Matteo nato a Avellino il 03/02/1979, quota di nominali
€ 13.635,60 euro.

Socio e amministratore della NAZIONAL GIOCHI SNC DI PIGNATELLI
FRANCESCO & C con sede in Cimitile (NA), via Nazionale delle Pugli e
nr. 128 - P. I. 05199560631 – (non risulta il valore delle quote possedute).




Polizza assicurativa - Ramo vita,
titolare della polizza sulla vita nr. 003052446 stipulata in data 19.04.2000
per la durata di anni 19 con premio lordo annuo di 2.498.000 lire, la polizza è
stipulata con l’Alleanza Assicurazioni S.P.A., con sede in Milano viale Luigi
Sturzo nr. 35 - C.F. 01834870154 -.

⇒

MILANO Rosario



Quote sociali



Titolare della ditta individuale MILANO Rosario con sede legale in
Napoli al Corso Novara, nr. 92 - P. IVA: 05609441216 .



Beni mobili registrati



Motociclo modello N.D. targato DF 27477.



Rapporti Bancari



Deposito a Risparmio Nominativo Ordinario nr.40391211016269378, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA – contestato con MAIORANO Maria Rosaria;

Deposito a Risparmio Nominativo Ordinario nr.4039121207667299, acceso
presso Le POSTE ITALIANE SPA.

conto corrente nr.006113571035592, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE.
⇒

MELFI Giuseppe



Quote Societarie



Quote di nominali € 15.000,00 della Società BETS LOT S.R.L., con sede
legale in Napoli, v.le Colli Aminei n.23 C.F. 06105621210;
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⇒



⇒



4.
⇒

quote di nominali € 31.250,00 della società TELEFONICA ITALIA S.R.L.,
con sede in Milano al C.so di Porta Ticinese nr.56 – C.F. 02419600644.
Beni mobili
Motociclo YAMAHA YP 250R, targato CP74550, telaio nr. VTLSG161000002398
IMMATR. IL 15/07/2005 - valore veicolo €. 1.800,00.
CRAPETTI Giuseppe, nato il 08.06.1970 a Napoli e residente ad
Afragola(NA)
impresa individuale WORLD GAMES DI CRAPETTI GIUSEPPE – P. IVA
03576551216, con sede legale in Afragola(NA) 3 Traversa Concordia n.23.
DI SARNO Luciano, nato il 12.02.1970 a Napoli ed ivi residente alla via
Dell’Auriga n. 36
impresa individuale LUCKY GAMES DI DI SARNO LUCIANO – P. IVA
07395130631, con sede legale alla via Salita Paradiso n.15.
PERSONE GIURIDICHE:
Patrimonio aziendale della METH S.R.L. (CF:05477571219) con sede legale
in Napoli, alla via del Rione Siringano, nr. 6 – scala C – ed unità locale in Napoli
alla via Eleonora Duse, nr. 29;

Patrimonio aziendale della BETTING 2000 S.R.L. (CF: 06203901001) con
sede legale in Roma, alla Via E. Fermi, nr. 154/156 ed unità locali amministrative
ed operative in:

Roma, alla via Luigi Bernini, nr. 35/B;

Montesarchio (BN) alla via Napoli, P.zza La Garde, nr. 1;

Marcianise (CE), alla via Musone nr. 7.
⇒


-

Rapporti bancari:
conto corrente nr. 218/3111 acceso presso il Credito Bergamasco S.p.A.;
conto corrente nr. 218/3198 acceso presso il Credito Bergamasco S.p.A.;
conto corrente nr. 62087952 acceso presso Poste Italiane S.p.A..

⇒

Patrimonio aziendale della WOZZUP S.R.L. (CF: 07832730639) con sede
legale in Napoli, alla via Eleonora Duse, nr. 29;

⇒

Patrimonio aziendale della DUEGI DI CIOTOLA FRANCESCO & C.
S.A.S. (CF: 06601570630), con sede legale in Napoli, alla Via Eleonora Duse, nr.
29/C-D
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⇒

Patrimonio aziendale della ditta individuale F.C. SLOT DI FRANCESCO
CIOTOLA”, (P. Iva: 05492621213), con sede in Napoli, alla Strada Vicinale Torre
di Franco, nr. 64,

⇒

Patrimonio aziendale
della
NORTHSTAR GAMES S.R.L. (CF:
04822201218) con sede legale in Napoli alla via Francesco Giordani, nr. 42 e
deposito in Napoli alla via Eleonora Duse, snc;



Rapporti bancari:

-

Conto corrente nr. 1252588 acceso presso Banca della Campania S.p.A..

⇒
S.A.S

Patrimonio aziendale della TEX OP DI VACCARO VINCENZO & C.
(CF: 04863331213) con sede legale in Napoli, alla via Del Riposo, nr. 13;




Rapporti Bancari
Conto corrente nr.06113571004236, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;

Deposito a risparmio nr.10113011005507, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE;
⇒



Patrimonio aziendale della WIN ITALY SLOT S.R.L. (CF: 05574641212)
con sede legale in Pompei (NA), alla via Lepanto, nr. 144;
Rapporti bancari:



Conto corrente nr. 1032763 acceso presso la Banca di Credito Popolare
S.p.A.;

conto corrente nr. 01/0042671 acceso presso la Banca di Credito Popolare
S.p.A..

Conto corrente nr.06113571032762, in essere presso la BANCA DI
CREDITO POPOLARE.

⇒

Patrimonio aziendale
della
ditta individuale GIEMME GIOCHI DI
MADDALENA GIANFRANCO (P.Iva: 07268530636) con sede legale in Marano
di Napoli (NA) alla via San Rocco, nr. 59/B;

⇒

Patrimonio aziendale
della
INTERNATIONAL GAMES COMPANY
S.R.L.
(CF: 05500551212) con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla
via San Rocco, nr. 59/B;

⇒

Patrimonio aziendale della ditta individuale I GIOCHI DI MARESCA
VINCENZO (P. Iva: 07107870631) con sede legale in Quarto (NA) alla via
Raffaele Viviani, nr. 26;

Patrimonio aziendale della DEA BENDATA S.R.L. (CF: 03178370403),
con sede legale in Torino, al Corso Francia, nr. 336 e sale giochi in:

Padova, alla via Venezia, nr. 67/D;

Milano, viale Marche, nr. 38 - angolo via Zara.
⇒
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Rapporti bancari:

-

Conto corrente nr. 75549 acceso presso la Banca Popolare di Bergamo
S.p.A.;

-

conto corrente nr. 1016 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 3321792 aceso presso la Unicredit Banca S.p.A..

Patrimonio aziendale della LAS VEGAS S.R.L. (CF: 04960030965), con
sede legale in Milano, alla via Mozart, nr. 15 e sale Bingo in:

Lucca, alla via delle Ville, nr.987 – Fraz. Acquacalda;

Cologno Monzese (MI) alla via Volontari del Sangue, nr. 30/34;

Cassino (FR) alla via Ausonia, km. 1,10 (acquisizione nel 2008 della
BISQUIT 2006 SRL – CF:08906891000)
⇒



Rapporti bancari:

-

conto
conto
conto
conto

corrente nr. 1079 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
corrente nr. 1097 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
corrente nr. 78 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
corrente nr. 15178 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro

S.p.A.;
-

conto corrente nr. 14868 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.;

-

conto corrente nr. 297035 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A.

⇒



Patrimonio aziendale della FEBE S.R.L. (CF: 13127910159),
legale in Cernusco sul Naviglio (MI) alla via Torino, nr.20.

con sede

Rapporti bancari:

-

conto corrente nr. 710 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 711 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 14956 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro
S.p.A..

⇒


⇒

Patrimonio aziendale della AOB S.A.S. DI MARCO CARRAVIERI & C.
(CF: 05342470969), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (M I) alla via Torino,
nr.20;
Rapporti bancari:
conto corrente nr. 981 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..
Patrimonio aziendale
della ditta individuale DE LUCA TERESA –
CASEIFICIO ZI’ TERESA - (P. Iva: 09593581003) con sede legale in Roma –
località Acilia – alla via di Acilia, nr. 104/106;
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⇒

Patrimonio aziendale
della ACILIA NET SERVICE
09464621003) con sede legale in Ardea (RM) alla via Toce, nr. 21;



S.R.L.

(CF:

Rapporti bancari:

-

conto corrente nr. 26295, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.

⇒

Patrimonio aziendale
della
CHRIVIC MONDO GIOCHI S.A.S. DI
VICARI GABRIELE (CF: 09308181008) con sede Morione (RM) alla via G.
Garibaldi, nr. 36;



Rapporti bancari:

-

conto corrente nr. 7999, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.

⇒

Patrimonio aziendale della ditta individuale VIGGI GIOCI DI VICARI
GABRIELE (P.Iva: 00965010572) con sede legale in Roma – località Acilia – via
Viggiù, nr. 5/7;



Rapporti bancari:

-

conto corrente nr. 25448, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.

⇒

Patrimonio aziendale
della
LA PIRAMIDE COSTRUZIONI S.R.L.
(CF: 07793191003) con sede in Roma – località Acilia – alla via di Acilia, nr. 102;



Rapporti bancari:

⇒

conto corrente nr. 10429695, acceso presso la Unicredit Banca S.p.A..
Patrimonio aziendale
della
THE WORLD SLOT S.R.L.
09687231002) con sede in Roma – località Acilia – alla via F.S. Bini, nr.24;



(CF:

Rapporti bancari:

-

conto corrente nr. 26513, acceso presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Roma.

⇒

Patrimonio aziendale della 2G ORTOFRUTTA S.R.L. (CF: 09189261002)
con sede in Roma – località Acilia – alla via di Macchia Saponara, nr.104/A;

⇒

Patrimonio aziendale
della
THE NEW BINGO BOYS S.R.L. (CF:
05571871218) con sede legale in Aversa (CE) alla via G. Verdi, nr.43 e sala Bingo
in Teverola (CE) alla via Appia, SS 7/bis, km 11,700;

⇒

Patrimonio aziendale
della
FIGLI DELLE STELLE S.R.L. (CF:
03153650613) con sede legale in Aversa (CE) alla via Raffaello, nr.12 – C/o
781

Studio di Marra/Caporosso e sala Bingo in Sant’Arpino (CE) strada Provinciale
Sant’Arpino/Frattamaggione, snc;
⇒

Patrimonio aziendale della FIGLI DELLE STELLE TRE S.R.L.
(CF: 02422750600), con sede legale e sala Bingo in Ferentino (FR), via Casilina
Sud, Km 78,700;

5.

RAPPORTI
BANCARI
INTERESSATE ALLE INDAGINI

RICONDUCIBILI

AD

AZIENDE

⇒

CUNEO BINGO S.R.L. (CF: 05762020963);



Conto corrente nr. 1101 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

MECENATE BINGO S.R.L. (CF: 05762030962);



Conto corrente nr. 1103 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

SISTERSBET S.R.L. (C.F. 06087650724)




conto corrente nr. 79710810 acceso presso Poste Italiane S.p.A.;
conto corrente nr. 218/3198 acceso presso il Credito Bergamasco S.p.A..

⇒

BINGOSLOT S.R.L. (C.F. 01431600335)



Conto corrente nr. 1282886 acceso presso Banca della Campania S.p.A..

⇒

LAS VEGAS RESTAURANT S.R.L. (C.F. 05762270964)




Conto corrente nr. 1102 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 1087 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..

⇒

BEST GAME SRL, (CF: 05559280960);





conto corrente nr. 1123 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 1033 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A.;
conto corrente nr. 1133 acceso presso la Banca Regionale Europea S.p.A..
Dispone altresì il sequestro preventivo dei patrimoni aziendali di tutte le ditte
individuali sequestrate e delle società per le quali é stato disposto il sequestro di
tutte le quote.
Nomina custodi ed amministratori i dottori Cosimo Rispoli, Francesco Nicola
(ovvero Francesco) Maresca, Antonio Ricci ed Aldo Burzo.
Dichiara la propria incompetenza per territorio in ordine alla posizione di
Padovani Antonio e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero
Ordina l’immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia, al
P.M. che ne ha fatto richiesta, per l’esecuzione.
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Dispone che copia dell’ordinanza sia trasmessa al Direttore dell’istituto
penitenziario perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 comma 1 bis disp. att.
c.p.p.
Rigetta nel resto la richiesta del P.M.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti.
Napoli, 16.4.2009
Il giudice per le indagini preliminari
dott.ssa Antonella Terzi
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