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ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI 

- 272 e ss. C. P. P.

II Giudice per le indagini preliminari , dott.Maria Paola Tomaselli 

Visti gli atti de! procedimento n. 45923/18 R.g.n.r. nei confronti di: 

PARNASI Luca, nato a Roma ii 23.3.1977; 
DE VITO Marcello, nato a Roma ii 23 luglio 1974; 
MEZZACAPO Camillo, nato a Roma ii 31 gennaio 1972; 
VECCHIARELLI Virginia, nata a Roma, ii 18 giugno 1984; 
COMITO Paola, nata a Roma ii 22.03.1942; 
TOTI Pierluigi, nato a Roma, 17.12.1949; 
TOTI Claudio, nato a Montevideo in Uruguay ii 30/10/1954 
SCARPARI Sara nata a Roma ii 02.06.1984; 
PITITTO Fortunato, nato a Mileto (VV) ii 30.7.1970; 
BARDELL! Gianluca, nato a Roma ii 15.01.1962; 
STATUTO Giuseppe, nato a Milano ii 26.4.1954 

INDAGATI 

PARNASI Luca, DE VITO Marcello, MEZZACAPO Camillo, VECCHIARELLI Virginia 

L de! reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319-321 c.p., perche nelle seguenti qualita: 

_PARNASI Luca, nella qualita di presidente de/ Consiglio di Amministrazione di EURNOVA 

s.r.l. e a  capo de/ gruppo imprenditoriale PARNASI;

DE VITO Marcello, pubblico ufficiale, Presidente de/ Consiglio Comunale di Roma 

Capitale; 

MEZZA CAPO Camillo, Avvocato destinatario di incarichi professionali su segnalazione di 

DE VITO Marcello, 

VECCHIARELLI Virginia, Avvocato destinatario di incarichi professionali 

P ARNASI Luca prometteva ed effettivamente erogava per lo svolgimento della funzione di 

DE VITO Marcello e per ii compimento di singoli atti e comportamenti riconducibili ad essa 

1 



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

ed in particolare per intervenire nell iter amministrativo relativo alla realizzazione del

progetto del Nuovo Stadio della Roma in violazione dei doveri di imparzialit? e

correttezza per favorire l approvazione di una delibera in consiglio comunale per la

realizzazione nella zona della ex Fiera di Roma di un campo di basket e di un polo per la

musica superando le limitazioni poste dalla delibera BERDINI che aveva limitato la

realizzazione delle cubature in quella zona a 44 000 metri cubi in genere per

l asservimento della funzione esercitata agli interessi del PARNASI e del gruppo

imprenditoriale a lui riconducibile in violazione dei doveri istituzionali di imparzialit? e

correttezza molteplici utilit? e tra queste l affidamento e la promessa di affidamento di

lucrosi incarichi in favore dello studio legale MEZZACAPO tra i quali
Il conferimento da parte dell amministratore della CAPITAL HOLDING SPA Domenico

CAVALLO del presidente del consiglio di amministratore della VIGEST Srl Angelo
JACOROSSI e di Luca PARNASI quale amministratore della societ? ENERGIE

ALTERNATIVE Srl di un incarico professionale all Avv Camillo MEZZACAPO

incarico formalizzato nei confronti di Virginia VECCHIARELLI avente ad oggetto il

perfezionamento di una transazione tra la societ? ACEA Spa ed ECOGENA per il quale
veniva corrisposto il compenso di Euro 95 123 2

il conferimento di un incarico professionale non formalizzato all Avv Camillo

MEZZACAPO relativo alla verifica della fattibilit? di un accordo transattivo tra

PARSITALIA e Roma Capitale del valore di 10 milioni di euro

la promessa di un incarico all Avv Camillo MEZZACAPO concernente un contenzioso tra

PARSITALIA e la Banca delle Marche Spa
il conferimento di un incarico professionale all Avv Camillo MEZZACAPO in relazione Al

progetto concernente lo spostamento della sede di ACEA SPA presso il Business Park del

Nuovo Stadio della Roma

La promessa di incarichi relativi alla realizzazione presso la ex Fiera di Roma di un polo di

intrattenimento con uffici e un palazzetto da utilizzare per incontri di basket ed eventi

musicali

In Roma dal mese di marzo 2017 fino al mese di giugno 2018
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VECCIDARELLI Virginia e MEZZACAPO Camillo 

2. de! reato p. e p. dall'art. 110 e 8 D. l.vo 74/2000 perche, in concorso fra loro,

VECCHIARELLI Virginia quale autore materiale e MEZZACAPO Camillo quale

concorrente morale, anche al fine di consentire alle societa Capital Holding S.p.a., Vigest srl

ed Energie Alternative Sri l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

emettevano nei confronti di dette societa le seguenti fatture relative ad operazioni inesistenti:

- fattura n. 18 de! 17 agosto 2017 dell'importo di Euro 24.582,40 a favore della Capital

Holdin Spa; 

- fattura n. 13 de! 2 aprile 2018 dell'importo di Euro 35.270,40 a favore della Vigest srl;
' 

- fattura n. 12 de! 4 aprile 2018 dell'importo di Euro 35.270,40a favore di Energie

Alternative Sri; 

In Roma ii 17 agosto 2017, ii 2 e 4 aprile 2018 

MEZZACAPO Camillo 

3. de! reato di cui all'art. 8 D.lgs 74/2000, perche, anche al fine di consentire a

VECCHIARELLI Virginia di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva

nei suoi confronti la fattura n. 47 /2017, relativa ad operazione inesistente, per l'importo di€

19.665,92, effettivamente saldata ii 15.08.2017 mediante bonifico originato dal conto

corrente · bancario n.100571386605, domiciliato su Chebanca! ed intestato a

VECCHIARELLI Virginia a favore de! conto corrente bancario n. 56280273, acceso presso

la Banca Intesa San Paolo, intestato a MEZZACAPO Camillo.

In Roma ii 14 agosto 2017 

MEZZACAPO Camillo 

4. de! reato di cui all'art. 8 D.lgs 74/2000, perche, anche al fine di consentire

VECCHIARELLI Virginia l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

emetteva nei suoi confronti la fattura n. 62/2018 de! 17.04.2018, relativa ad operazione·

inesistente mascherata attraverso un'attivita professionale di fatto mai eseguita, per l 'impo

di€ 21.376,00, effettivamente saldata ii 17.04.2018 ed accreditata ii 18.04.2018, median

bonifico originato dal conto corrente bancario n.100571386605, domiciliato su Chebanca!

ed intestato a VECCHIARELLI Virginia a favore de! conto corrente bancario n. 56280273,

acceso presso la Banca Intesa San Paolo, intestato a MEZZACAPO Camillo.

In Roma, ii 17.04.2018 
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MEZZACAPO Camillo e VECCHIARELLI Virginia

5 del reato p e p dall art 110 e 648 ter 1 commi 1 e 4 c p perch? in concorso fra loro

avendo commesso il delitto di corruzione contestato al capo 1 sostituivano trasferivano o

comunque impiegavano in attivit? economico imprenditoriali parte del danaro provento

dell attivit? corruttiva pari complessivamente alla somma di euro 95 123 2 accreditata sul

conto di VECCHIARELLI Virginia dalle societ? CAPITAL HOLDING s p a per l importo

di euro 24 582 40 dalla societ? VIGEST Srl per l importo di euro 35 270 40 e dalla societ?

Energia Alternativa srl per l importo di euro 35 270 40 effettuando in data 17 aprile 2018

un bonifico dell importo di euro 18 300 00 dal conto corrente intestato a VECCHIARELLI

Virginia conto n 100571386605 acceso presso la Banca CheBanca sul conto corrente

intestato alla societ? ELL?VI Srl conto n 7297 acceso presso la Banca Intesa San Paolo

della quale MEZZACAPO Camillo risulta essere amministratore di fatto e titolare del 99

delle quote sociali giustificando la dazione con la fattura n 1 2018 del 17 aprile 2018

emessa per operazioni inesistenti da MEZZACAPO Camillo a favore di detta societ? in tal

modo ostacolando concretamente l individuazione della loro provenienza delittuosa

Con l aggravante di avere commesso il fatto nell esercizio di un attivit? professionale

svolgendo MEZZACAPO Camillo e VECCHIARELLI Virginia la professione di Avvocato

In Roma il 17 Aprile 2018

COMITO Paola MEZZACAPO Camillo

6 del reato di cui agli artt 110 c p 8 D lgs 74 2000 poich? in concorso tra loro e nelle

seguenti qualit?

COMITO Paola quale amministratore e legale rappresentante della societ? ELLEVISrl

MEZZACAPO Camillo quale amministratore di fatto di detta societ? e titolare del 99

delle quote societarie

anche al fine di consentire a VECCHIARELLI Virginia l evasione delle imposte sui redditi

o sul valore aggiunto emettevano a favore di quest ultima la fattura 01 2018 del 17 04 2018

per attivit? di servizi svolta dalla ELEVI s r l relativa ad operazioni inesistenti

In Roma il 17 04 2018

DE VITO Marcello MEZZACAPO Camillo TOTI Pierluigi e TOTI Claudio

7 del reato di cui agli artt 110 346 bis c p perch? nelle seguenti qualit?
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TOTI Pierluigi e TOTI Claudio nelle qualit? rispettive di Presidente e Vice presidente del

Consiglio di Amministrazione della Silvano Toti Holding S p a e a capo del gruppo

imprenditoriale TOTI

DE VITO Marcello pubblico ufficiale Presidente del Consiglio Comunale di Roma

Capitale

MEZZACAPO Camillo Avvocato destinatario di incarichi professionali su segnalazione di

DE VITO Marcello

in concorso tra loro MEZZACAPO Camillo DE VITO Marcello sfruttando le relazioni

di quest ultimo con soggetti chiamati ad intervenire nell iter amministrativo relativo

all approvazione del Progetto di riqualificazione degli Ex Mercati Generali di Roma

Ostiense di interesse della LAMARO Appalti societ? del gruppo TOTI si facevano

indebitamente promettere e quindi dare da toti Pierluigi e TOTI Claudio a titolo di prezzo

della mediazione illecita finalizzata ad ottenere un interlocuzione diretta con il pubblico

ufficiale nell ambito del progetto immobiliare suindicato la somma di denaro di euro

110 620 80 euro corrisposta sotto forma di corrispettivo di incarico professionale conferito

dalla societ? SILVANO TOTI HOLDING S p a allo studio legale di MEZZACAPO

Camillo e da quest ultimo trasferito per l importo complessivo di Euro 48 800 00 su

conto intestato alla societ? MDL S r l di fatto riconducibile al MEZZACAPO ed al DE

VITO

In Roma il 24 10 2017

MEZZACAPO Camillo

8 del reato p e p dall art 8 D 1 vo 74 2000 perch? MEZZACAPO Camillo quale autore

materiale anche al fine di consentire alla societ? SILVANO TOTI Holding S p a l evasione

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto emetteva nei confronti di detta societ? la

fattura n 58 2017 per l importo di 110 620 80 del 24 10 2017 relativa ad operazioni
inesistenti

In Roma il 24 10 2017

TOTI Pierluigi

9 del reato p p dall art 2 D l vo 74 2000 perch? rispettivamente nelle qualit? di Presidente del

Consiglio di Amministrazione della SILVANO TOTI HOLDING S p a al fine di evadere

le imposte sui redditi e sul valore aggiunto indicava elementi passivi fittizi utilizzando nella
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dichiarazione relativa a dette imposte, per l'anno di imposta 2017 (Modello Unico 2018), la 

fattura n. 58/2017 emessa da MEZZACAPO Camillo e relativa ad operazione inesistente 

In Roma ii 31.10.2018 ( data della presentazione della dichiarazione) 

MEZZACAPO Camillo e SCARP ARI Sara 

10. de! reato p. e p. dall'art. 110 e 8 D. L.vo 74/2000 perche in concorso fra loro e nelle seguenti

qualita:

- SCARPARJ Sara in qualita di amministratore e legale rappresentante della societii MDL

S.r.l.;

- MEZZA CAPO Camillo, in qualita di amministratore di fatto dell a predetta societa;

anche al fine di consentire a Camillo MEZZACAPO l'evasione delle imposte sui redditi o 

sul valore aggiunto, emettevano a favore di quest'ultimo le fatture n. 1, 2, 3 e 4 de! 24 

ottobre 2017 relative ad operazioni inesistenti. 

In Roma ii 24 ottobre 2017 

DE VITO Marcello, MEZZACAPO Camillo, STATUTO Giuseppe 

11. de! reato di cui agli artt. 110, 346 bis c.p., perche nelle seguenti qualita:

STATUTO Giuseppe , nelle qualita di Amministratore Unico della STATUTO LUX

HOLDING RE a r.1, societa proprietaria della Ippolito Nievo Sri e a capo de! gruppo

imprenditoriale ST A TUTO ;

DE VITO Marcello, pubblico ufficiale, Presidente de! Consiglio Comunale di Roma

Capitale;

MEZZA CAPO Carnillo, A vvocato destinatario di incarichi professionali su segnalazione di

DE VITO Marcello,

in concorso tra loro, MEZZACAPO Camillo, DE VITO Marcello sfruttando le relazioni

di quest'ultimo con soggetti chiamati ad intervenire nell'iter amrninistrativo per ii rilascio

de! permesso di costruire, con cambio di destinazione d'uso ed ampliamento, di un edificio

sito in Vial� Trastevere/Piazza Ippolito Nievo nell'area dell'ex Stazione Trastevere di

interesse della Ippolito Nievo S.r.l., societa de! gruppo Statuto, si facevano indebitam nt

promettere e quindi dare da STATUTO Giuseppe, a titolo di prezzo della mediazio e

illecita finalizzata ad ottenere un'inter!ocuzione diretta con ii pubblico ufficiale nell'ambit

de! progetto immobiliare suindicato, la somma di denaro di euro 24.582,40, corrisposta

sotto forma di corrispettivo di incarico professionale conferito allo studio legale di
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MEZZACAPO Camillo e da quest ultimo trasferito per l importo complessivo di Euro

16 640 00 su conto intestato alla societ? MDL S r l di fatto riconducibile al

MEZZACAPO ed al DE VITO

In Roma il 08 02 2018

DE VITO Marcello MEZZACAPO Camillo PITITTO Fortunato BARDELLI Gianluca

12 del reato di cui agli artt 110 346 bis c p poich? in concorso tra loro MEZZACAPO

Camillo DE VITO Marcello e BARDELLI Gianluca sfruttando le relazioni esistenti con

soggetti chiamati ad intervenire nell iter amministrativo per il rilascio del permesso di

costruire con cambio di destinazione d uso ed ampliamento di un edificio sito in Viale

Trastevere Piazza Ippolito Nievo nell area dell ex Stazione Trastevere di interesse della

Ippolito Nievo S r l societ? del gruppo Statuto ed in particolare la conoscenza di

BARDELLI Gianluca con un pubblico ufficiale imprecisato e quella personale di DE VITO

Marcello con RAGGI Gabriella capo segreteria dell Assessore Montuori si facevano

indebitamente promettere da PITITTO Fortunato professionista del gruppo Statuto a

titolo di prezzo della mediazione illecita finalizzata ad ottenere un interlocuzione diretta con

il pubblico ufficiale nell ambito del progetto immobiliare suindicato la somma di denaro di

euro 20 000 oltre accessori e la ulteriore somma di 160 000 euro in caso di

conseguimento del risultato da corrispondere quale corrispettivo di incarico professionale

conferito allo studio legale di MEZZACAPO Camillo

in Roma il 22 02 2019

MEZZACAPO Camillo e SCARPARI Sara

13 del reato p e p dall art 110 e 8 D L vo 74 2000 perch? in concorso fra loro e nelle seguenti

qualit?

SCARPARI Sara in qualit? di amministratore e legale rappresentante della societ? MDL S r l

MEZZACAPO Camillo in qualit? di amministratore di fatto della predetta societ?

al fine di consentire a Camillo MEZZACAPO l evasione delle imposte sui redditi o sul valore

aggiunto emettevano a favore di questultimo le fatture n 7 e 8 del 6 febbraio 2018 relative

ad operazioni inesistenti

In Roma il 6 febbraio 2018
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Letta la richiesta avanzata dall' Ufficio del P.M. di applicazione della misura cautelare della 

custodia in carcere nei confronti di 

DE VITO Marcello in relazione al capo 1) della rubrica; 

MEZZACAPO Camillo in relazione ai capi 1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 8) , 13) ; 

nonche di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di 

.DE VITO Marcello in relazione al capo 12 ) della rubrica ; 

MEZZACAPO Camillo-in relazione al capo 12) della rubrica; 

BARDELL! Gian Luca in relazione al capo 12) della rubrica ; 

PITITTO Fortunato in relazione al capo 12) della rubrica ; 

PREMESSA 

INTRODUZIONE 

Genesi e sviluppo dell' indagine 

II sodalizio De Vito - Mezzacapo 

PARTE PRIMA 

Sommario 

I reati di corruzione cui agli artt. 319 e 318 c. p. 

II reato di traffico illecito di influenze di cui all' art. 346 bis c.p. 

PARTE SECONDA 

PREMESSA 

I RAPPORT! ILLECITI INTRATIENUTI CON IL GRUPPO IMPRENDITORIALE FACENTE 

CAPO A PARNASI LUCA 

Capo 1 

Le dichiarazioni rese da Parnasi nell' interogatorio de! 14 luglio 2018 e gli elementi di riscontro . 

regime giuridico della chiamata in correita .Esiti derivanti dall' analisi dei supporti informatic1 

sequestrati . Le dichiarazioni rese da Luca Parnasi nell' interrogatorio de! 3 ottobre 2018. Ulteriori 

risultanze derivanti dall'analisi dei supporti informatici sequestrati e dall'esame delle 
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inttercetazzioni tra presenti del 31.5.2018 . La c.d. delibera Berdini . II ruolo dell' Avv. 

Vecchiarelli. Pagarnenti ricevuti per I' incarico e destinazione delle somme 

Capi 2.3.4.5.6. 

CONCLUSION! 

PARTETERZA 

PREMESSA 

I RAPPORTI ILLECITI INTRA TTENUTI CON IL GRUPPO JMPRENDJTORIALE 

RICONDUCIBILE AI FRATELLI TOTI 

Capo7 

Le risultanze delle indagini . Gli interessi economici de! Gruppo Toti al Comune di Roma . L' 

attivita di intermediazione di Luca Parnasi. L' interessarnento di Davide Zanchi nella vicenda dei 

mercati generali. 

Capi8,9, 10 

CONCLUSION! 

Sulla qualificazione giuridica delle condotte di cui al capo 7 ) dell' imputazione 

PARTE QUARTA 

I RAPPORT! ILLECITI INTRATTENUTI ·coN IL GRUPPO IMPRENDITORIALE FACENTE 

CAPO A STA TUTO GIUSEPPE 

CONCLUSION! 

Sulla qualificazione giuridica delle condotte di cui ai capi 11) e 12) dell' imputazione 

PARTE QUINTA 

ESIGENZE CAUTELARI 

. PREMESSA 

OSSERVA 
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Il presente procedimento costituisce uno stralcio del procedimento n 25278 17 R G N R a carico

di PARNASI Luca pi? altri indagati per il reato di associazione a delinquere corruzione traffico

illecito di influenze finanziamento illecito ai partiti nonch? reati tributari relativi all emissione

ed all utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti

In particolare le complesse indagini svolte nell originario procedimento hanno consentito di

raccogliere un consistente quadro indiziario che comprovava in maniera solida ed esaustiva la

sussistenza di una associazione per delinquere composta da alcuni dei soggetti di vertice del

gruppo imprenditoriale facente capo alla famiglia PARNASI stabilmente organizzati al fine di

realizzare ingenti profitti mediante il compimento di una pluralit? di delitti contro la P A nonch?

reati ad essi strumentali aventi la funzione di fornire copertura legale sia a forme di finanziamento

illecito della politica sia alle condotte latu sensu corruttive

L associazione ? risultata essere organizzata e promossa da PARNASI Luca Presidente del

consiglio di amministrazione di EURNOVA s r l coadiuvato nel suo illecito operare dai sodali

CAPORILLI Luca funzionario EURNOVA s r l CONTASTA Simone funzionario

EURNOVA s r l MANGOSI Giulio funzionario EURNOVA s r l e cugino di PARNASI

Luca NABOR Zaffiri avvocato aziendale TALON? Gianluca commercialista di fiducia che

curava gli aspetti fmanziari di alcune delle societ? del Gruppo PARNASI

Nel corso delle attivit? sono state ricostruite una serie di operazioni delittuose realizzate

nell ambito di un unico programma dai componenti del sodalizio investigato e finalizzate

all ottenimento di provvedimenti amministrativi favorevoli alla realizzazione sia del Nuovo Stadio

della Roma sia di altri progetti imprenditoriali che la compagine riferibile ai vertici del sodalizio

aveva in corso di trattazione sviluppo o pianificazione E stato possibile distinguere due modalit?

d azione dell organizzazione

il reclutamento di soggetti ai quali erano state indebitamente promesse e

successivemente versate somme di denaro giustificate da fatture per consulenze per

ricompensarli della loro mediazione illecita nei confronti di pubblici ufficiali che

avevano compiuto atti del loro ufficio anche in ragione delle indebite ingerenze dei

privati

la promessa ovvero la dazione di denaro od altre utilit? a funzionari e esponenti politici
che a vario titolo partecipavano o avevano partecipato alle attivit? amministrative

connesse alla realizzazione dello Stadio o agli altri progetti imprenditoriali nei quali il

gruppo PARNASI era impegnato in ragione degli atti d ufficio compiuti o da compiere
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ed all esclusivo fine di conseguire un atteggiamento di favore utile al pieno

soddisfacimento degli interessi del gruppo

In definitiva come illustrato nella ordinanza cautelare richiamatal ? emerso un sistema

ampissimo di relazioni e contatti costantemente e talvolta freneticamente alimentato dal Parnasi

finalizzato a consentire al gruppo imprenditoriale di cui il medesimo era a capo di raggiungere i

propri obiettivi realizzando cos? imponenti profitti

Tutta l attivit? di impresa condotta dal predetto consapevolmente coadiuvato dai suoi

collaboratori non solo al corrente del programma criminoso da questi perseguito ma coscienti

co artefici della realizzazione dello stesso si muoveva non attraverso canali ordinari ma

attraverso le relazioni soprattutto con il mondo politico che il gruppo aveva sapientemente

costraito e continuava ad alimentare in maniera assolutamente trasversale attraverso operazioni di

finanziamento sia lecite che illecite cos? da garantirsi in ogni ambitro un trattamento di favore

Le energie dell imprenditore sono apparse costantemente assorbite dall implementazione di tali

canali attraverso l erogazione di finanziamenti la condivisione di relazioni il procacciamento

di incarichi e l elargizione delle pi? svariate utilit?

Orbene questo rappresentava l ordinario modus operandi del Parnasi e del suo gruppo attraverso

il quale egli abbatteva il rischio di impresa ricorrendo a pratiche illecite tramite le quali si

garantiva il buon esito delle diverse operazioni imprenditoriali intraprese

Modus operandi ben rappresentato nella intercettazione che ? stata dal giudicante denominata il

manifesto programmatico dell associazione criminale ai cui vertici l imprenditore era con

evidenza collocato nella quale con estremo cinismo e realismo il predetto ribadisce ai suoi

collaboratori la propria filosofia di impresa

Essa infatti mostra con una rara e dirompente efficacia quale fosse l obiettivo che muoveva

le operazioni del gruppo imprenditoriale e rappresenta una significativa ed ineludibile chiave di

lettura di tutte le illecite condotte contestate al PARNASI

La detta ordinanza risulta essere stata confermata dal Tribunale per il Riesame dalch? sono pienamente utilizzabili

per la valutazione della sussistenza del gravo quadro indiziario sussistente a carico degli odierni indagati gli elementi

probatori gia oggetto di verifica da parte del Tribunale per il Riesame ben potendo gli indizi di colpevolezza desumersi
anche da circostanze accertate in altri procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in giudicato cfr Cass

Pen Sez 6 sent n 88 del 6 11 2008 Ancora in tema di utilizzazione delle dichiarazioni contenute in provvedimen
diversi dalle senteze irevocabili la Suprema Corte ha affermato le prescrizioni di cui al co 1 dell art 238 c p p son

applicabili in sede dibattimentale mentre le limitazioni da esse imposte non operano quando si rtratti di valutazion
da parte del tribunale del riesame ai fini della verifica in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza
di cui all art 273 c p p i quali sono distinti dalle risultanze probatorie utilizzabili a seguito del dibattimento

sottoposte queste uiltime alla pi? rigorosa normativa di cui agli artt 187 c p p e ss Cass Pen Sez 1sent n 4418

del 27 1 1992 e nel medesimo senso Cass Pen Sez 4 sent n 3068 del 4 10 1994
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Luca PARNASI banalmente scusatese io viparloperch? con i collaboratoripiu stretti bisognaparlare con

franchezza come ho dettoprima ci sono le elezioni 10 SPENDERO OUALCHESOLDO SULLEELEZIONI
chepoi con Gianluca vedremo come vanno girati ufficialmente coipartiti politicieccetera anche questo ?
importanteperch? in questo momento noi ci giochiamo unafetta di credibilit? per ilfuturo ED E UN
INVESTIMENTO CHEIO DEVO FARE MOLTO MODERA TO RISPETTOA QUANTO FACEVO IN
PASSA TO QUANDO HO SPESO CIFRE CHEMANCO TELE RACCONTO per? la sostanza ? che la mia

fporza ?quella che alzo il telefono e omissis
Ganluca TALONE inc

Luca PARNASI no voglio dire per? ioqueste cose ve le devo dire no o sbaglio a dirvele viscandalizzo
Gianluca TALONE no no

Lyca PARNASI o vi responsabilizzo rispetto a inc questioni di questo genere
Gianluca TALONE no a memi metteresti con una tranquillit? abissale con tremilioni in pi? ma non per
altro perch? tu lo sai meglio di me stanno finendo isoldidappertutto
LucaPARNASI certo

Gianluca TALONE cio? tutte le societ?stanno chiedendo soldi
LucaPARNASI s? s? ma lo so

Gianluca TALONE eh quindi
LucaPARNASI va bene ok allora domattina verifica che cisiano

Ma vi ? di pi? perch? in una conversazione successiva il medesimo PARNASI chiarisce

purtroppo inc scomparire dalla mattina alla sera cost poi no se c avessimo tutto

approvato nessuno pit? a rompere i coglioni potrei pure potrei pure capito fare

it no ilfuggiasco poi allafine cfr RIT 5451 17 Progr 2453 del 15 02 2018

ore 10 00 00 e ss

Invero il citato manifesto caratterizza e contraddistingue l intero procedimento che ruota cos?

intorno alla figura del PARNASI e del suo gruppo d impresa in una sostanziale identificazione

della struttura societaria con quella dell organizzazione criminale che si ? del tutto sovrappposta

alla prima dalch? i pubblici funzionari asserviti alle esigenze del privato appaiono meramente

strumentali alla realizzazione degli interessi dell imprenditore e del suo gruppo

Il presente procedimento si sviluppa nel medesimo solco di quello che lo ha originato rivelando 1

medesime ripetute modalit? corruttive ma muta l angolo di osservazione Le diverse vicend

oggetto di accertamento si sviluppano infatti non pi? intorno alla figura del privato ma a quelle
del pubblico ufficiale e dell intermediario che ne rappresenta la longa manus che appaiono in

una logica di impresa analoga a quella di cui sopra si ? detto sistematicamente impegnati a

realizzare attraverso un costante sviamento del potere pubblico e sacrificio dell interesse

collettivo il massimo profitto dalla pubblica funzione ricoperta

Sintomatica al riguardo ? la conversazione svoltasi in data 4 2 2019 tra il MEZZACAPO ed il DE

VITO che sar? pi? volte richiamata nel corso della presente trattazione e che rappresenta in

maniera plasticamente immediata il manifesto programmatico della loro collaudata
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collaborazione che per la solidit? del vincolo che li lega e per la capacit? di coinvolgere altri

soggetti presenta i caratteri atti configurarla come un vero e proprio sodalizio

E cosi che i prevenuti con una frenesia del tutto analoga a quella registrata in PARNASI

risultano impegnati nella elaborazione di strategie e comportamenti per la realizzazione degli

interessi dei privati nonch? nella ricerca di contatti e nella implementazione di relazioni che

consentano loro di realizzare il massimo profitto dall incarico pubblico ricoperto dal DE VITO

MEZZACAPO tieni presente questa cosa dopo di che io ti voglio dire siccome la

congiunzione astrale che si ? verificata adesso io credo che noi
invecchieremo spero fra molti anni avvenire ne parleremo davanti a

un piatto ina non credo si ripianificher? cio? difficilmente si riverifica

una congiunzione astrale dove oggi stai al governo
DE VITO dove
MEZZACAPO da solo di Roma
DE VITO avresti vinto pure con il Gabibbo

MEZZACAPO no non solo beh questo ormai ? un dato acclarato ma dico dico che tu

ristai al governo di Roma e tu ristai al governo del paese con la quota di

maggioranza no

DE VITO si

MEZZACAPO dove fai il fico hai visto DI MAIO che inc ha rotto il cazzo non forzare che

poi occhio inc cio? e e se tu poi vai
DE VITO ha fatto bene

MEZZACAPO si ma se vai al governo tu e quell altro fa 35 e tu hai 20 eh ne pu? fare a

meno questo giochetto capito che ti voglio dire
DE VITO si

MEZZACAPO eh e quindi questo te lo consente una certa congiunzione di cose

naturalmente questa congiunzione astrale tra ? tipo l allineamento con la

cometa di Halley hai capito cio? ? difficile secondo me che si
riverifichi cos? E ALLORA NOL MARCE DOBBIAMO
SFRUTTARLA STA COSA SECONDO ME CIO? GUARDA

DE VITO oggi ho re insistito inc

MEZZACAPO ci rimangono due anni ci rimangono due anni

La funzione pubblica svolta viene infatti mercificata e messa al servizio del privato al fine

realizzare il proprio arricchimento personale che ? l obiettivo al quale appaiono finalizzate tutt

le condotte dei citati indagati

L ufficio pubblico del DE VITO appare non occasionalmente ma costantemente strumentale

alla realizzazione di tale arricchimento che ? la filosofia che dirige l azione del pubblico

ufficiale e del suo compartecipe azione inequivocamente indirizzata alla realizzazione del

massimo dei profitti

La logica che muove le condotte del PARNASI emersa in maniera chiara nell ambito del

procedimento iscitto al n 25278 17 R G N R ? quindi la medesima che contraddistingue non solo
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gli altri soggetti privati indagati nel presente procedimento ma anche quelli che ricoprono

incarichi pubblici dalch? l attivit? pubblica ? soltanto il campo di gioco da entrambe le parti

con assoluta indifferenza e noncuranza calpestato Sia la parte privata che la parte pubblica

solo formalmente distinte presentano invero una straordinaria coincidenza di obiettivi ed

interessi per la realizzazione dei quali esse piegano la funzione pubblica

La contestuale analisi di entrambi i procedimenti che come detto fotografano il grave fenomeno

corruttivo che si ? realizzato ai vertici di Roma Capitale da visuali quella del privato e quella del

pubblico funzionario solo apparentemente opposte ma in realt? uguali e convergenti appare

necessaria in quanto solo un analisi complessiva consente di apprezzare la effettiva gravit? delle

condotte ed il contesto relazionale estremamente articolato nel quale le stesse si realizzano

Quel che appare agli occhi dell osservatore ancor prima che del giudice ? un quadro desolante

in cui sia il privato che il pubblico ufficiale si ritengono centrali percependo quanto altro da s?

come meramente strumentale alla realizzazione dei propri interessi e del proprio profitto il cui

conseguimento essi perseguono nella piena consapevolezza della illiceit? dei loro comportamenti

E cos? che come il privato ? alla ricerca di entrature all interno della pubblica amministrazione

atte ad agevolarlo nell ottenere i provvedimenti a lui favorevoli il pubblico ufficiale non solo

appare pronto a fronte di qualsivoglia richiesta a offrire la propria totale disponibilit? ma ? egli

stesso alla ricerca di conoscenze che possano essere interessate ai favori che lui ? in grado di

procurare

Vi ? quindi una totale mercificazione della funzione pubblica che viene in maniera disinvolta e

spregiudicata attraverso un attivit? di vera e propria promozione commerciale collocata sul

mercato cos? da realizzare per il pubblico ufficiale ed il suo agente il massimo del profitto e

consentirgli di affrontare i tempi che seguiranno la eccezionale congiuntura favorevole

attualmente presente con assoluta tranquillit? come si evince dalla pi? volte citata conversazione

nella quale il DE VITO ed il MEZZACAPO in maniera esplicita discutono della strategia

operativa del loro sodalizio palesandone l illecito fine e da quella lo stesso giorno intercorsa tra il

MEZZACAPO ed il BARDELLI in cui il primo pronuncia la frase di seguito riportata che con

rara efficacia sintetizza l orientamento telelologico delle condotte poste in essere dagli indagati

MEZZACAPO qui noi abbiamo proprio un anno buono gli ho proprio detto guarda c ?

una adesso c ? una congiunzione astrale che ? come quando passa la

cometa di Halley cio? state voi al governo qua di Roma e anche al

governo nazionale in maggioranza rispetto alla Lega ? la cometa di

Halley allora ride adesso hai un anno inc se adesso non facciamo
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un cauo in un anno per? allora voglio dire mettiamoci il cappelletto da

pesca io conosco un paio di fiumetti qua ci mettiamo l? ci mettiamo

tranquilli con una sigarettella un sigarouo l? con la canna e ci
raccontiamo le storie e ci facciamo un prepensionamento dignitoso

Nel contesto descritto appare dunque fondamentale non solo la figura del DE VITO ma anche

quella del MEZZACAPO che appare ancor prima che l intermediario del predetto politico il

suo procuratore cercando questi in maniera continua e costante contatti utili ai quali possa

veicolare con le dovute modalit? l efficacia dei propri servigi in relazione all importante e

strategico incarico pubblico ricoperto dal sodale

INTRODUZIONE

Genesi e sviluppo delP indagine

Esposto il comune contesto nel quale le vicende oggetto dei due procedimenti si sono sviluppate
ed evidenziata la esigenza di valutare il materiale probatorio acquisito nel suo complesso al fine di

apprezzarne l effettivo significato ed al fine di attribuire ai singoli dati la loro effettiva valenza

deve quindi aversi riguardo alle modalit? con le quali i fatti oggetto della provvisoria incolpazione
si sono disvelati

A seguito dell esecuzione delle misure cautelari emesse da questo Ufficio nei confronti di

PARNASI Luca CAPORILLI Luca CONTASTA Simone MANGOSI Giulio ZAFFIRI Nabor

TALONE Gianluca CIVITA Pier Michele PALOZZI Adriano LANZALONE Luca Alfredo sono

stati acquisiti ulteriori elementi sia documentali che dichiarativi che non solo hanno confermato l

orinaria ipotesi accusatoria ma hanno evidenziato la sussistenza di altri rapporti corruttivi oltre

quelli originariamente accertati e contestati

In tal senso sono state infatti approfondite le indagini con riferimento ad ulteriori rapporti

corruttivi intercorsi tra Luca PARNASI oltre che i soggetti riconducibili all associazione a

delinquere dallo stesso diretta e organizzata da un lato e i pubblici ufficiali dall altro Proprio

grazie agli ulteriori approfondimenti investigativi sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza a

carico di DE VITO Marcello Presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale in meri a

numerose e gravi condotte corruttive messe in atto non solo con il gruppo imprenditoriale face e s

capo a PARNASI Luca ina anche con il gruppo imprenditoriale facente capo ai fratelli TOTI

Pierluigi e Claudio e al gruppo imprenditoriale facente capo a Giuseppe STATUTO
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Il quadro probatorio acquisito di assoluta gravit? d? conto di una sistematica attivit? di mercimonio

della funzione pubblica messa in atto da DE VITO Marcello nel suo ruolo di Presidente del

Consiglio Comunale di Roma Capitale con il concorso dell Avv Camillo MEZZACAPO oltre che

dei privati con i quali sono stati conclusi gli accordi corruttivi

L indagine ha disvelato quindi l esistenza di un vero e proprio format in quanto tale

potenzialmentereplicabile in un numero indeterminato di casi che ? ancora in atto non avendo l

intervenuto arresto del PARNASI e dei suoi sodali sortito alcun effetto deterrente

Diformat si tratta in quanto vi ? una scientifica strumentalizzazione di ruoli di per s? astrattamente

leciti quale abito dentro cui far muovere la macchina dell illecito Ed ? un modello talmente ben

congegnato ed articolato nella prospettiva della previsione anteatta di ogni possibile aspetto delle

attivit? professionali coinvolte nel mercimonio modulabili verso un utilizzo di schermo della realt?

criminale sottostante che ha operato ed opera secondo uno schema che ha dimostrato sino ad oggi
la sua efficacia

Ed infatti il sistema funziona secondo modalit? collaudate ed attraverso soggetti esperti e ricchi di

credenziali che si muovono in un indistinto connubio di lecito illecito ove come una sorta di Giano

bifronte accrescono la loro capacit? di influenza sul doppio versante a loro parimenti necessario

dei rapporti normali con la societ? civile e di quelli opachi con il mondo illecito sottostante

DE VITO Marcello e MEZZACAPO Camillo operano secondo un abituale canovaccio corruttivo

che ha subito parziali modifiche a seguito dell esecuzione delle misure cautelari nei confronti di

PARNASI Luca e dei suoi correi circostanza che li ha indotti mettendoli in allarme solo all

utilizzo di particolari accorgimenti e non anche come sopra evidenziato a desistere dai loro

programmi criminosi

Si ? infatti avuto modo di constatare che DE VITO Marcello e MEZZACAPO Camillo pur

persistendo nelle attivit? illecite hanno successivamente all esecuzione della citata ordinanza

adottato ulteriori accorgimenti al fine di neutralizzare possibili attivit? investigative indirizzate

verso di loro il che peraltro ? comprensibile tenuto conto del fatto che uno degli stabili rapporti
corruttivi ? stato messo in atto proprio con il gruppo PARNASI particolarmente attenzionato d

indagini svolte nel citato precedimento penale sia per vicende inerenti alla realizzazione el

Nuovo Stadio della Roma sia per altri progetti imprenditoriali di interesse dell imprenditore Ci

che ? indicativo da un lato della loro pervicacia nel porre in essere condotte criminose dall altro

di una peculiare capacit? a delinquere manifestatasi nell adattare le modalit? operative alle

emergenze determinate da possibili maggiori attenzioni da parte delle forze dell ordine e della

magistratura
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Prima di entrare nel merito delle singole contestazioni pare opportuno evidenziare sinteticamente il

filo conduttore delle varie condotte corruttive in modo da porre nel giusto rilievo la professionalit?
che ha connotato e che continua a connotare l operato degli indagati orientati a sfruttare quanto pi?
possibile la pubblica funzione esercitata dal DE VITO nella prospettiva della massima

ottimizzazione dei profitti

Sono tre i principali gruppi imprenditoriali con i quali DE VITO Marcello e MEZZACAPO

Camillo hanno intessuto rapporti illeciti e tuttavia sono ancora in corso accertamenti con riguardo
ad ulteriori condotte in atto emerse sia dalle intercettazioni che dagli accertamenti bancari relativi

alla societ? MDL srl

il gruppo imprenditoriale facente capo a Luca PARNASI

il gruppo imprenditoriale facente capo a TOTI Pierluigi e TOTI Claudio

il gruppo imprenditoriale facente capo a Giuseppe STATUTO

Le tre vicende presentano alcuni elementi comuni

le funzione pubblica esercitata da DE VITO Marcello ed oggetto di mercimonio ossia quella di

Presidente del Consiglio comunale di Roma Capitale viene stabilmente asservita agli interessi dei

privati per lo pi? costruttori interessati a questioni connesse alla trasformazione del territorio sia

che si tratti della realizzazione del Nuovo Stadio della Roma sia che si tratti del progetto di

riqualificazione dei Mercati di Roma Ostiense o ancora della realizzazione di un albergo presso la

ex stazione di Roma Trastervere o di opere di edilizia residenziale questioni che inevitabilmente

coinvolgono l amministrazione capitolina DE VITO nel promettere per il tramite di

MEZZACAPO il suo intervento lo modula a seconda delle necessit? e della sua concreta capacit?
di intervento Quando non pu? farlo direttamente si rivolge agli Assessori competenti per materia

ovvero ai consiglieri comunali ovvero ancora si avvale di tutta la sua rete di relazioni in modo da

potere comunque sollecitare l intervento di altri pubblici ufficiali che operano all interno dell

amministrazione capitolina secono la finalit? desiderata dal privato
l iniziale contatto tra il privato parte dell accordo corruttivo e DE VITO Marcello viene a stretto

giro deviato verso l Avv Camillo MEZZACAPO il quale si pone come tramite e come element

chiave del rapporto stesso sia in quanto rappresenta l elemento di raccordo tra il pubblico ufficiale

il privato nelle varie interlocuzioni rese necessarie dagli affari illeciti comuni sia in quanto

rappresenta il veicolo attraverso la strumentalizzazione del proprio ruolo di Avvocato per potere

percepire le utilit? illecite

17



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

le utilit? sono rappresentate da incarichi professionali conferiti all Avv MEZZACAPO Camillo

con conseguente percezione di somme di danaro a titolo di compenso versate in prima battuta su

conti correnti riferibili direttamente o indirettamente a Camillo MEZZACAPO per poi essere

trasferiti anche nella societ? MDL Srl e rientrare quindi nella disponibilit? sia di MEZZACAPO

Camillo che di DE VITO Marcello

vi ? quindi una sorta di triagolazione anche nella percezione dei profitti illeciti nel senso che

MEZZACAPO primo percettore degli utili attraverso un sistema di false fatturazioni li devia

consentendone sempre con la consapevole partecipazione di DE VITO il trasferimento alla

societ? MDL S r l che pu? essere considerata la cassaforte di DE VITO e MEZZACAPO lo

strumento attraverso cui viene messo al sicuro il prezzo del reato

solo nella vicenda corruttiva accertata con PARNASI il danaro ? stato bonificato sui conti correnti

di MEZZACAPO Camillo e VECCHIARELLI Virginia come si vedr? persona di fiducia di

MEZZACAPO Camillo per poi essere in parte trasferito sui conti di DE VITO Marcello

Come detto le utilit? sono state percepite da DE VITO Marcello e MEZZACAPO Camillo secondo

un medesirno schema ossia attraverso incarichi professionali conferiti all Avv MEZZACAPO da

parte dei privati direttamente o per il tramite di soggetti a loro vicini

Si tratta di incarichi come si avr? modo di precisare che celano dietro una parvenza di legalit? la

consegna di vere e proprie tangenti finalizzate a retribuire una serie di condotte che il DE VITO

abusando del suo ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Roma pone in essere per favorire i

privati a discapito dell interesse pubblico rinunciando sistematicamente al dovere di imparzialit? e

correttezza a cui dovrebbe uniformarsi nell espletamento della sua funzione

E del tutto evidente che l interposizione dell Avv MEZZACAPO quale tramite per la ricezione

delle utilit? e per i rapporti con il DE VITO costituisca un elemento di triangolazione degli accordi

corruttivi tale da non esporre oltre il necessario DE VITO sempre in un ottica di assoluta prudenza
in considerazione del ruolo di primo piano rivestito dall esponente politico nell assemblea

capitolina

Peraltro il conferimento di incarichi di assistenza e difesa all Avv MEZZACAPO risulta coere

con la professione svolta da quest ultimo e quindi ha costituito un efficace strumento per camuff e

sotto panni curiali le relazioni corruttive poste alla base degli incarichi medesimi con

remunerazioni assolutamente non in linea con quelle ordinariamente percepite da MEZZACAPO
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Come sopra anticipato la professionalit? dimostrata da DE VITO e MEZZACAPO si ? manifestata

inequivocabilmente nelle modalit? di percezione delle utilit? oggetto degli accordi illeciti e di

custodia ed occultamento delle stesse

Anche in tal caso quindi cos? come nella vicenda PARNASI i costi della deliberata scelta

criminale operata dai privati e dal pubblico ufficiale sono posti esclusivamente a carico della

collettivit? che non solo subisce il completo asservimento degli interessi pubblici a quelli del

privato a seguito della mercificazione della funzione pubblica che si realizza attaverso la

sistematica corruzione ma anche il minor gettito per l erario derivante dal costante ricorso per

veicolare il prezzo delle illecite condotte alla fatturazione di operazioni inesistenti

La detta pratica determina infatti la deducibilit? delle somme che l imprenditore corrisponde

quali illeciti compensi che vengono cos? fittiziamente assimilate a costi sostenuti per lo svolgimento
dell attivit? di impresa

Ma vi ? di pi?

A fronte di un identico veicolo utilizzato per l ottenimento delle utilit? incarico professionale

conferito allAvv Camillo MEZZACAPO si ? osservato che nel tempo e in particolare dopo la

prima erogazione di denaro ottenuta da Luca PARNASI il danaro ? stato trasferito utilizzando

ancora una volta false fatture per giustificare gli introiti di danaro in una societ? la MDL Srl di

fatto riconducibile a MEZZACAPO Camillo e DE VITO Marcello che come sar? evidenziato

rappresenta la loro cassaforte

Il sodalizio De Vito Mezzacapo
La sussistenza tra il DE VITO ed il MEZZACAPO di un vero e proprio sodalizio che emerge con

lampante evidenza dalle condotte dai predetti poste in essere viene consacrata nella conversazione

registrata in ambientale all interno dello studio legale di Camillo MEZZACAPO in data 4 febbraio

2019

In detta conversazione gi? sopra richiamata e sulla quale si avr? modo di ritomare nel prosieguo
della trattazione MEZZACAPO e DE VITO discutono dell attuale congiuntura politica favorevole

per massimizzare i loro profitti illeciti e si esprimono in termini assolutamente espliciti I

particolare MEZZACAPO afferma in maniera chiara che lui e DE VITO devono sfruttare fino i

fondo la situazione che si ? venuta a creare con la nori1ina di DE VITO a Presidente del Consiglio di

Roma Capitale questa congiunzione astrale tra ? tipo l allineamento della cometa di Halley

hai capito cio? ? d4 icile secondo me che si riverifichi cos? E ALLORA
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NOI MARCE DOBBIAMO SFRUTTARLA STA COSA SECONDO ME CIOE

GUARDA CI RIMANGONO DUEANNI CI RIMANGONODUEANNI

In particolare il MEZZACAPO che come anticipato assume il ruolo di vero e proprio procuratore

del pubblico ufficiale rappresenta al medesimo come la situazione debba essere sfruttata al

massinio in ragione della rilevante circostanza che il di lui potere di influenza e di intervento gi?

consistente in virt? dell incarico rivestito nonch? della risalente appartenenza alla parte politica2
che ha espresso il sindaco di Roma Capitale siano notevolmente amplificati per il fatto che il

Movimento risulta essere non pi? solo al governo della citt? ma al governo del paese

Orbene tale favorevole congiuntura astrale viene dal MEZZACAPO paragonata alla cometa di

Halley presentando una serie di eventi difficilmente riproponibile e quindi un occasione da non

perdere

Non solo vi ? la determinazione a sfruttare il ruolo pubblico di DE VITO per fmi privatistici e per

ottenere lauti guadagni con un atteggiamento e delle modalit? assolutamente analoghe a quelle di

una logica imprenditoriale ma vi ? anche una sorta di autopromozione delle attivit? criniinali che

secondo gli interlocutori devono intensificarsi quanto pi? possibile in ragione dell elevato valore

commerciale che la funzione svolta dal DE VITO ha assuitto in relazione alle responsabilit? di

governo che il Movimento 5 Stelle ha sia a livello comunale che nazionale Entrambi appaiono

consapevoli che in una logic? di mercato che ? l unica che essi comprendono e che ? quella che

dirige le loro condotte la posizione di potere del pubblico ufficiale ha assunto in ragione della

congiuntura favorevole un consistente valore che ne richiede un adeguata gestione in un ottica di

ottimizzazione del profitto

Ma vi ? di pi?

La medesima conversazione sopra richiamata offre una chiara ed inequivoca indicazione delle

modalit? con le quali il prezzo delle corruzioni viene prima corrisposto e poi custodito per essere

successivamente diviso

Nel passaggio che segue il DE VITO proprio facendo riferimento alle somme confluite nella societ?

MDL dice a MEZZACAPO va beh ma distribuiamoceli questi MEZZACAPO risponde

ma adesso non mifar toccare niente lasciali l? afine man quando tu finisci il mandoto io

ci se vuoi non ci mettiamo altro sopra se vuoi eh In sostanza DE VITO vorrebbe incassar

immediatamente la quota parte del denaro a lui spettante va beh ma distribuiamoceli questi

2 Deve sul punto evidenziarsi come il DE VITO risulti dalla consultazione di foNti aperte un attivista del Movimento 5

Stelle dal 2012 nonch? al suo secondo mandato elettorale come consigliere comunale Proprio in relazione a tale

secondo profilo devono richiamarsi le conversazioni oggetto di captazione nelle quali viene affrontata tra il predetto
pubblico ufficiale ed il MEZZACAPO la detta problematica
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MEZZACAPO lo convince ad aspettare fino al termine del suo mandato elettorale cio? la

chiudiamo distribuiamo poi soffla ndt liquidi e sparisce tutta la propriet? non c ? pi? niente e

allora per? questo lo devi fa quando hai finito quella cosa siccome mo ci stanno facendo le

sponsorizzazioni comunque adesso il nuovo contratto che gli ho mandato inc quella lei

continua a fatturare l?produce anche una staticit? ormai su hai capito ilsenso insomma

Si tratta di una conversazione illuminante che chiarisce in maniera inequivocabile il patto scellerato

che lega DE VITO a MEZZACAPO dando chiara dimostrazione di come le somme confluite nella

societ? MDL formalmente riconducibili solo al secondo siano invece anche del pubblico

ufficiale che appare peraltro impaziente di entrarne in possesso

Un format assolutamente riuscito fino ad oggi grazie alla congiunzione astrale ed alla

spregiudicatezza di chi ritiene sol perch? dotato di astratte credenziali sociali e o professionali di

potersi muovere liberamente e impunemente in ambiti criminali

PARTE PRIMA

I reati di corruzione cui agli artt 318 e 319 c p

L art 318 c p nella sua originaria formulazione sanzionava la condotta del pubblico ufficiale che

riceveva o accettava la promessa in denaro o in altra utilit? di retribuzione non dovuta per

compiere o per avere compiuto un atto dell ufficio Il corruttore era punito ai sensi dell art 321

comma 1 nella sola ipotesi di corruzione antecedente

L art 319 c p puniva la condotta del pubblico ufficiale che riceveva o accettava la promessa di

denaro o di altra utilit? per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell ufficio

ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio

Dunque entrambe le fattispecie di corruzione c d propria o impropria contemplavano

riferimento ad un atto dell ufficio e centrale era il problema della sua individuazione al fine d

stabilire se lo stesso fosse segnato o meno dalla contrariet? ai doveri
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In tale quadro difficoltosa risultava la perseguibilit? di modelli di scambio corruttivo sempre pi?
diffusi e preoccupanti basati sulla c d messa a libro paga del pubblico ufficiale che vendeva

genericamente la propria funzione La giurisprudenza penale nel valutare tale allarmante pratica
era giunta progressivamente ad affermare la perseguibilit? di detti fatti ai sensi dell allora vigente
art 319 cod pen cfr Sez 6 sent n 4108 del 17 02 1996 Cariboni Rv 204440 n 5340 del

05 03 2006 Magnano Rv 205076 n 2006 del 13 08 1996 Pacifico Rv 206122 e pi? di recente

Cass Sez F n 32779 del 13 8 2012 L rv 253487 ritenuta norma idonea a sanzionare non solo

l accordo illecito contrassegnato dallo scambio tra il denaro o altra utilit? da un lato e un ben

determinato o determinabile atto contrario ai doveri d ufficio dall altro bens? anche l accordo

avente ad oggetto una pluralit? di atti non previamente fissati e per? determinabili per genus

mediante il riferimento alla sfera di competenza o all ambito di intervento del pubblico ufficiale
ovvero i pagamenti compiuti per retribuire i favori assicurati dal pubblico ufficiale alla stregua delle

funzioni esercitate Ci? in forza della necessaria relazione posta dalla norma tra promessa

dazione ed atto d ufficio che costituiva il fulcro intorno al quale il legislatore aveva costruito tutte

le fattispecie in tema di corruzione Si era dunque giunti ad affermare che la relazione

sinallagmatica che deve necessariamente ricorrere tra gli anzidetti termini strutturali del delitto di

corruzione poteva ravvisarsi anche in presenza della semplice individuazione del genere di atti da

compiersi dal pubblico ufficiale agente purch? caratterizzata dalla competenza o dalla sfera di

intervento del medesimo e suscettibile di specificarsi in una pluralit? di atti singoli non

singolarmente prefissati e programmati sin dall inizio ma pur sempre appartenenti al genus

previsto Anche in tal caso infattipu? ritenersi che la consegna di denaro al pubblico uff?ciale sia

stata eseguita in ragione delle funzioni dello stesso e per retribuirne ifavori cfr la succitata

sentenza n 4108 96

Si era dunque rilevato che costituiva corruzione propria la deduzione nel patto illecito della rinuncia

del pubblico ufficiale all effettivo esercizio della discrezionalit? Cass Sez 6 n 26248 del

5 7 2006 Campanile rv 234343 o della scelta del maggior beneficio per il privato Cass Sez 6 n

1319 del 28 11 1997 dep nel 1998 Gilardino rv 210442 e che la distinzione tra le fattispecie di

cui agli artt 318 e 319 c p risiedesse nelfatto che nelprimo caso attraverso l accordo corruttivo

si realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialit? del pubblico

uf ?ciale senza che per? la parzialit? si trasferisca sull atto mentre nel secondo caso la parzia it

si rivela nell atto segnandolo di connotazioni privatistiche perch?formato nell interesse esclu vo

oprevalente delprivato corruttore e rendendolopertanto illecito e contrario ai doveri d uff?cio
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Ed invero si affermava ci? che caratterizza la c d corruzione propria ? lasservimento della

funzione per denaro agli interessi dei privati con la conseguenza che la corrispondenza dell atto ai

requisiti di legge non esclude il predetto asservimento con lavvertenza che la violazione del

dovere di imparzialit? deve essere intesa come inottemperanza non generica ma specifica

inerente al contenuto e alle modalit? dell atto da compiere circostanza che ricorre in ogni modo

quando per l indebita retribuzione il pubblico ufficiale scelga tra una pluralit? di determinazioni

volitive quella che assicura il maggior beneficio al privato al solo fine di favorirlo divenendo

l interesse privato il motivo dell atto oltrech? del comportamento Cass Sez 6 n 3529 del

12 11 1998 dep nel 1999 Sabatini rv 212566 Cass Sez 6 n 7957 del 14 5 1997 Egidi rv

209755

La riformulazione dell art 318 cod pen ha eliminato nella formale scrittura della disposizione il

necessario sinallagma atto utilit? atteso che ? venuto oggi meno ogni riferimento all atto d ufficio
ed alla sua compravendita e per l effetto anche al rapporto temporale tra lo stesso e la sua

retribuzione Il nucleo centrale della disposizione diviene l esercizio della funzione pubblica
svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia
retribuzione daparte delprivato se sifa eccezione dei regalid uso purch? di modico valore e nei

limiti delle normali relazioni di cortesia secondo l indicazione che compare nel comma 44

dell unico articolo di cui in sostanza si compone la novella del 2012 iviprevista quale disposizione
difondo del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rimesso alla

redazione ad opera del Governo Sez 6 n 40237 del 07 07 2016 E stata dunque introdotta una

nuova figura criminosa funzionale a fornire una risposta pi? adeguata ai fenomeni di corruzione

c d sistemica emersi nella concreta fenomenologia criminale e svincolati da riferimenti al

singolo atto Con l ulteriore rilievo della punibilit? in ogni caso del privato corruttore che la

normativa previgente per contro escludeva sia pur solo nell ipotesi di corruzione c d impropria

susseguente

La Suprema Corte all indomani della novella n 190 del 2012 avuto riguardo allo specifico angolo
visuale che qui interessa ha da subito significato cfr Sez 6 sent n 19189 dell l l 01 2013 Rv

255073 che Il nuovo testo dell art 318 cod pen cos? come integralmente riscritto dall art 1

comma 75 della legge n 190 del 2012 non ha proceduto ad alcuna abolitio criminis neanche

parziale delle condotte previste dalla precedente formulazione ed ha invece determina o

un estensione dell area di punibilit? configurando una fattispecie di onnicomprensiv

monetizzazione del munus pubblico sganciata da una logica di formale sinallagma Principio

affermato in relazione a fattispecie in precedenza quahficata come corruzione impropria

23



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

Assunto ribadito anche successivamente in particolare dalla sentenza n 49226 del 25 09 2014

Chisso nella cui parte motiva si legge appunto che Il nuovo reato di cui all art 318 cod pen in

forza della novit? del riferimento all esercizio della funzione ha esteso l area di punibilit?

dell originaria ipotesi della retribuzione del pubblico ufficiale per il compimento di un atto

conforme ai doveri d ufficio a tutte le forme di mercimonio delle funzioni o dei poteri delpubblico

ufficiale salva l ipotesi omissis in cui sia accertato un nesso di strumentalit? tra dazione o

promessa e il compimento di un determinato o ben determinabile atto contrario ai doveri d uff?cio

ipotesi quest ultima espressamente contemplata dal art 319 cod pen modif?cato dalla novella

solo nella parte attinente alla misura della pena

Di qui la sicura centralit? della nuova figura criminosa che nel regime delineato dalla legge n 190

del 2012 si propone come la fattispecie base del sottosistema relativo alle disposizioni codicistiche

in tema di corruzione costituendo la norma di portata generale rispetto alla quale l asservimento

della funzione che sia sfociato anche nella commissione di un atto contrario ai doveri d ufficio

ovvero nell omissione o nel ritardo di un atto dovuto si pone come norma speciale che sanziona

sub art 319 c p una tipologia specifica di atti a fronte del pi? generale e generico mercimonio della

funzione

La nuova fattispecie dunque ha esteso l area della punibilit? dall ipotesi della retribuzione del

singolo atto dell ufficio a quella del mercimonio delle funzioni e dei poteri salvo che sia dimostrato

un preciso nesso tra dazione o promessa e il compimento di un determinato o determinabile atto

contrario ai doveri dell ufficio ipotesi rientrante nell alveo dell art 319 c p Tale impostazione ha

trovato riscontro in successive pronunce nelle quali ? stato osservato che lo stabile asservimento

con episodi di atti sia contrari ai doveri di ufficio sia conformi ad essi d? luogo all unico assorbente

reato di cui all art 319 c p Cass Sez 6 n 40237 del 7 7 2016 Giangreco rv 267634

I principi elaborati antecedentemente alla novella hanno tuttavia continuato a trovare spazio nella

pi? recente interpretazione giurisprudenziale quando si ? posto il problema di definire la linea di

demarcazione tra la nuova ipotesi dell art 318 c p e quella di cui all art 319 c p ferma restando la

non necessit? dell effettivo compimento di atti ai fini della configurabilit? di entrambe le ipotesi di

reato incentrate primariamente sul patto illecito

In tale prospettiva nella nuova fattispecie vengono ricondotte tutte le condotte di compravendita o

mercimonio della funzione o di messa a libro paga salvo che in esse possa individuarsi il risco

tipizzante e specializzante del collegamento con atti contrari ai doveri di ufficio evidenzian si

come l art 318 c p contempli un reato di pericolo mentre l art 319 c p un reato di dann

implicante una pi? specifica offensivit? rispetto al bene protetto
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Con la precisazione Cass sez VI 11 02 2016 n 8211 Cass sez II 25 11 2015 n 47471 Cass

Sez VI n 33881 del 19 06 2014 Cass sez VI 16 05 2012 n 30058 Di Giorgio Cass sez VI

2 10 2006 n 2818 Bianchi Cass sez VI 13 02 1997 n 1318 che ai fini della configurabilit? del

reato di cui all art 319 c p non ? necessario che la pubblica accusa individui specificamente quale

sia l atto contrario ai doveri d ufficio promesso o compiuto dal pubblico ufficiale corrotto n? che

ne provi l esistenza nella sua individualit? essendo sufficiente

che la condotta criminosa promessa o posta in essere dal pubblico ufficiale corrotto sia

individuata anche solo genericamente cio? in riferimento alla sua competenza astratta

nell ambito dell organizzazione pubblica di appartenenza o in riferimento alla sua concreta

sfera di intervento Cass n 47471 2015 cit Cass n 33881 2014 cit Cass n

30058 2012 cit Cass n 2818 2006 cit Cass 9517 1998 Cass n 1318 1997

oppure che la condotta criminosa promessa o posta in essere dal pubblico ufficiale corrotto

sia individuata in una pluralit? di atti singoli non preventivamente fissati o progranynati ma

appartenenti a un genere di atti individuato in astratto Cass n 30058 2012 cit Cass n

2818 2006 cit Cass n 1318 1997

oppure che vi sia una violazione dei doveri d ufficio da parte del pubblico ufficiale nella

conduzione delle attivit? svolte Cass 1 06 2001 n 22638 cio? una violazione dei doveri

di fedelt? di imparzialit? e di perseguimento esclusivo dell interesse pubblico incombente

sul pubblico ufficiale che sia diretto in concreto a vanificare la funzione pubblica

demandatagli Cass sez VI 15 05 2008 n 34417

Con riferimento a tale ultimo aspetto si ? infatti osservato che conf?gura il reato di corruzione per

un atto contrario ai doveri d uf ?cio e non il pi? lieve reato di corruzione per l esercizio della

funzione di cui all art 318 cod pen lo stabile asservimento del pubblico uff?ciale ad interessi

personali di terzi che si traduca in atti che pur formalmente legittimi in quanto discrezionali e

non rigorosamente predeterminati si conformano all obiettivo di realizzare l interesse del privato

nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli
istituzionali Cass Sez 6 n 46492 del 15 9 2017 Argenziano rv 271383 Cass Sez 6 n 3606

del 20 10 2016 dep nel 2017 Bonanno rv 269347

Dunque ai fini della determinazione della contrariet? dell atto ai doveri d ufficio occorre aver

riguardo non solo all astratta legittimit? formale dello stesso ma anche al percorso che ha condo o

alla sua adozione a significare cio? che ove emerga che poteri discrezionalmente spettanti

pubblico ufficiale siano stati asserviti al raggiungimento dell esito prestabilito con rinuncia apriori

alla imparziale comparazione degli interessi in gioco anche in tal caso l atto si configurer? come
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contrario ai doveri d ufficio esulando perci? dalla sfera di applicabilit? del vigente art 318 cod

pen cfr in parte motiva Cass Sez 6 sent n 18707del 09 02 2016 Rv 266991 nonch? Sez 6

sent n 30762 del 14 05 2009 Rv 244530 secondo cui appunto In tema di corruzione propria

costituiscono atti contrari ai doveri d ufficio non soltanto quelli illeciti perch? vietati da atti

imperativi o illegittimi perch? dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validit? ed

efficacia ma anche quelli che pur formalmente regolari prescindono per consapevole volont?

del pubblico ufficiale o dell?ncaricato di pubblico servizio dall osservanza di doveri istituzionali

espressi in norme di qualsiasi livello ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialit? Fattispecie
relativa a pagamenti di fatture effettuati da un azienda ospedaliera con tempi anticipati rispetto

all ordine cronologico sebbene le sofferenze di cassa impedissero la regolare e puntuale

liquidazione di quanto dovuto ai varifornitori di beni e servizi ospedalieri

Per l integrazione del delitto di cui all art 319 non ? necessaria l individuazione di uno specifico

atto contrario ai doveri d ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o

altre utilit? non dovute a condizione che dal suo comportamento emerga comunque un

atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli e dunque a violare i doveri

di fedelt? di imparzialit? e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso

incombono Sez 6 n 22301 del 24 05 2012 dep 08 06 2012 Saviolo Rv 254055 Sez 6 n

34417 del 15 05 2008 Leoni Rv 241081 Sez 6 n 20046 del 16 01 2008 Bevilacqua Rv

241184 Riassumendo tale disamina pu? affermarsi che l ipotesi della corruzione propria di cui

all art 319 c p pur in presenza del mercimonio della funzione discende comunque non dal mero

riscontro di questa ma dalla deduzione del perseguimento degli interessi del privato corruttore

attraverso atti contrari ai doveri di ufficio in quanto connotati anche se di natura discrezionale e

formalmente legittimi da quell interesse

Per contro ricorre l ipotesi di cui all art 318 c p in presenza della remunerazione del munus

publicum allorch? non sia specificamente individuata la categoria degli atti di riferimento ovvero

quando non possa prospettarsi la deduzione della specifica violazione dei doveri di ufficio nel

compimento degli atti inerenti all esercizio della funzione

Plurime e costanti sono le pronunce della Suprema Corte che ribadiscono l assetto dei rapporti fra

la fattispecie di cui all art 318 c p e quella di cui all art 319 c p nei termini che si sono appena

delineati si rammenta in proposito la pronuncia di Sez 6 sent n 9883 del 15 10 2013 dep 201

Rv 258521 In tema di corruzione lo stabile asservimento del pubblico uff?ciale ad interess

personali di terzi attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non

predefiniti n? specificamente individuabili expost integra il reato di cui allart 319 cod pen e
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non il pi? lieve reato di corruzione per l ?sercizio della funzione di cui all art 318 cod pen nel

testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n 190 di Sez 6 sent n 15959 del 23 02 2016 Rv

266735 In tema di corruzione lo stabile asservimento delpubblico ufficiale ad interessipersonali
di terzi attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di uff?cio non predefiniti n?

specificamente individuabili ex post ovvero mediante l omissione o il ritardo di atti dovuti

integra il reato di cui all art 319 cod pen e non ilpi? lieve reato di corruzione per l esercizio della

funzione di cui all art 318 cod pen il quale ricorre invece quando l oggetto del mercimonio sia

costituito dal compimento di atti dell uf ?cio

Emblematica in tal senso la pronuncia della Cassazione penale sez VI 11 02 2016 n 8211 che

ha ribadito che ai fini della integrazione del delitto di cui all art 319 non ? necessaria

l individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri d ufficio per il quale il pubblico uff?ciale
abbia ricevuto somme di denaro o altre utilit? non dovute a condizione che dal suo

comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione

demandatagli e dunque a violare i doveri di fedelt? di imparzialit? e di perseguimento esclusivo

degli interessipubblici che sullo stesso incombono in senso conforme vd Cass Sez VI n 22301

del 24 05 2012 Saviolo Cass Sez VI n 34417 del 15 05 2008 Leoni Cass Sez VI n 20046 del

16 01 2008 Bevilacqua

Certa dunque la possibilit? di configurare la fattispecie di cui all art 319 cod pen anche lualora
si tratti di atti caratterizzati da discrezionalit? Ed invero integra il delitto di corruzione propria la

condotta del pubblico ufficiale che dietro elargizione di un indebito compenso eserciti i poteri
discrezionali a lui spettanti rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco al

fine di raggiungere un esito predeterminato anche quando questo risulti coincidere ex post con

l interesse pubblico e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque

adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni in quanto ai fini della sussistenza del reato

in questione e non di quello di corruzione impropria l elemento decisivo ? costituito dalla vendita

della discrezionalit? accordata dalla legge Sez 6 n 23354 del 04 02 2014 dep 04 06 2014

Conte Rv 260533 Sez 6 n 49226del25 09 2014 dep 26 11 2014 Chisso Rv 261352

Certamente con riferimento al compimento di atti a contenuto discrezionale la verifica della

contrariet? dell atto richiede un accertamento pi? pregnante ed occorre dimostrare

alternativamente

l avvenuta predeterminazione da parte del pubblico ufficiale del risultato della s el

discrezionale Cass sez VI 4 06 2014 n 23354 Cass sez VI 11 02 2016 n 8211
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l avvenuta rinuncia preventiva da parte del pubblico ufficiale a esercitare in modo imparziale

la discrezionalit? amministrativa o in altri termini la volont? del pubblico ufficiale di non

procedere a una imparziale comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dall atto

amministrativo da emanare Cass n 23354 2014 cit Cass n 8211 2016 cit

l avvenuta violazione delle regole che disciplinano l uso del potere discrezionale e in

particolare lo sviamento di potere cio? l esercizio del potere per la finalit? di soddisfare
l interesse delprivato corruttore a scapito dell interesse pubblico o degli altri interessi privati

presenti nelprocedimento l eccesso di potere per violazione di principi logici desunto dagli

elementi sintomatici del travisamento dei fatti contraddittoriet? con precedenti arbitrariet?

etc e per violazione del priricipio di imparzialit? desunto dagli elementi sintomatici della

disparit? di trattamento dell ingiustizia mamfesta etc cfr Cass sez VI 15 12 1997 n

11462

Trattandosi di dimostrare situazioni prevalentemente psicologiche e interiori quali la motivazione

sottesa a un comportamento la giurisprudenza ha sottolineato che esistono taluni elementi

sintomatici dell utilizzo distorto della discrezionalit? amministrativa

In proposito il versamento da parte del privato corruttore di una somma consistente al pubblico

ufficiale corrotto ? un elemento fortemente sintomatico della necessit? per il privato di incidere

sullaformazione del provvedimento amministrativo cfr Cass sez VI 11 02 2016 n 8211 in

senso conforme Cass Sez VI 04 02 2014 n 23354 e Cass n 3945 1999 e quindi della

sussistenza del reato di corruzione propria avente per oggetto la promessa o il compimento dell atto

amministrativo espressione di attivit? amministrativa discrezionale In senso analogo Cass n

3945 1999 ha chiarito che in tema di reati di corruzione la evidente sproporzione tra le somme

versate e l attivit? compiuta omessa o ritardata appare indice univoco sulla base delle pi?
elementari massime di esperienza della contrariet? agli atti di ufficio di quanto compiuto omesso

o ritardato dal pubblico ufficiale Il principio di proporzione infatti in un delitto

caratterizzato dall inserirsi la condotta in un rapporto sinallagmaticofra le parti contrapposte deve

valere non soltanto quando si negoziano atti di ufficio ma anche quando l accordo sia in vista del

compimento di atti contrari ai doveri d ufficio dellomissione o del ritardo di atti dell ufficio in

questi ultimi casi anzi essendo nella natura delle cose che il risultato cio? il prezzo debba

proporzionalmente elevarsi

Come si ? detto non integra il reato di corruzione propria per difetto della contrariet? dell att ai

doveri d ufficio l atto amministrativo costituente esercizio di discrezionalit? amministrativa il cu
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contenuto pur essendo stato influenzato al privato corruttore ? identic? al contenuto che l atto

avrebbe avuto in caso di corretto esercizio della discrezionalit? amministrativa

Tale identit? non ha tuttavia efficacia scriminante giacch? l atto espressione di discrezionalit?

amministrativa posto in essere dal pubblico ufficiale in ragione della ricezione della promessa o

della dazione di denaro o altra utilit? da parte del privato corruttore integra il reato di corruzione

impropria ex art 318 c p Cass sez VI 12 02 2016 n 7731 Cass n 44787 2003

Detta identit? del contenuto dell atto emanato dal pubblico ufficiale corrotto rispetto al contenuto

che l atto avrebbe avuto in caso di corretto esercizio della discrezionalit? amministrativa ?

interpretata in senso restrittivo dalla giurisprudenza dovendo essa essere sicura cio? certa e in

equivoca Cass sez VI 11 02 2016 n 8211 integra il delitto di corruzione propria la condotta

delpubblico ufficiale che dietro elargizione di un indebito compenso esercita ipoteri discrezionali

spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco al fine di

raggiungere un esito predeterminato anche quando questo risulta coincidere ex post con

l interesse pubblico e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato

comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni in quanto ai fini della

sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria l elemento decisivo ?

costituito dalla vendita della discrezionalita accordata dalla legge in senso conforme Cass Sez

VI n 23354 del 04 02 2014 Conte Cass Sez VI n 49226 del 25 09 2014 Chisso

Deve da ultimo evidenziarsi come la giurisprudenza tra le tante cfr Cass sez VI n 7731 2016

Cass sez II n 47471 2015 Cass Sez VI n 23804 2004 Cass sez VI n 21943 2006 Cass sez

VI n 30058 2012 ? pacifica nel ritenere che nel reato di corruzione propria la nozione di atto

promesso o posto in essere dal pubblico ufficiale deve essere intesa in senso ampio e generico

potendo ricomprendere

qualsiasi atto giuridicamente rilevante o meramente materiale rientrante nelle mansioni del

pubblico ufficiale e quindi non soltanto gli atti aventi natura di provvedimento amministrativo

o di atti endoprocedimentali

qualsiasi atto rientrante nella competenza dell ufficio di appartenenza ancorch? estraneo 1

specifiche mansioni del pubblico ufficiale in questione

qualsiasi atto rientrante nella sua sfera di influenza anche nella sfera di influenza di mero fatto

Dunque Cass Pen sentenza n 23355 del 26 febbraio 2016 ai fini della conflgurabilit? del

reato di corruzione propria non ? determinante ilfatto che l atto d ufficio o contrario ai doveri

d ufficio sia ricompreso nell ambito delle specif?che mansioni del pubblico ufficiale o

dell incaricato di pubblico servizio ma ? necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante
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nelle competenze dell 'ufficio cui ii soggetto appartiene in relazione al quale eserciti, o possa 

esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto". 

Sul solco dei principi elaborati dalla Giurisprudenza della Suprema Corte e cosi sinteticamente 

richiamati, le condotte accertate e di seguito descritte , sono state ricondotte alla fattispecie di cui 

all' art. 319 c.p . .  

II reato di traffico illecito di influenze cui all' art. 346 bis c.p. 

La figura di reato de! traffico di influenze illecite e di derivazione sovranazionale essendo estranea 

alla nostra tradizione giuridica . La giurisprudenza non I' aveva mai riconosciuta argomentando dal 

fatto che le norme sulla corruzione presuppongono " un nesso tra ii pubblico ufficiale e I' atto d' 

ufficio oggetto de! mercimonio" ( cfr. Cass. Pen. Sez. 6 , sent. n. 33345 de! 4.5.2006), dalche 

applicarne lo schema al di fuori di tale! rapporto , ossia ad un soggetto privo di qualifica 

pubblicistica, avrebbe comportato un' estensione analogica della norma. A rilevare tale vuoto 

normativo , richiamando I' Italia alla necessita di una copertura sanzionatoria de! c.d. trading in 

influence , sono state alcune convenzioni internazionali ed in particolare quella dell' ONU contro la 

corruzione firmata a Merida ii 31.10.2003 e quella de! Consiglio d' Europa firmata a Strasburgo ii 

27.1.1999 . Su queste basi ii legislatore nazionale si e determinato ad intervenire introducendo una 

norma che gia dai lavoratori preparatori era stasta guardata_ con sospetto , dettato dal timore di 

possibili interpretazioni estensive da parte della giurisprudenza . La norma che originariamente 

puniva con la reclusione da uno a tre anni " chiunque fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli 

art. 319 e 319 ter , sfruttando relazioni -esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di 

pubblico servizio , indebitamente fa dare o promettere a se o ad altri denaro o altro vantaggio 

patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso ii pubblico ufficiale o I' incaricato 

di pubblico servizio , ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai 

doveri di ufficio o all' omissione o al ritardo di un atto de! suo ufficio" e stata oggetto di recenti 

modifiche 3 
- anch' esse intervenute al fine dare piena attuazione agli obblighi internazionali 

derivanti dalla ratifica della richiamata convenzione de! Consiglio d' Europa de! 1999- con le q 

ne e stato inasprito ii trattamento sanzionatorio( portato sino ad anni quattro e mesi sei di reclusio 

),ampliata I' estensione della clausola di riserva ( che comprende anche i reati di cui agli art.318 e 

322 bis c.p. ) ed esteso I' ambito di operativita risultando in tale ipotesi di reato assorbita la figura 

3 
Legge 16.1.2019 n .. 13 
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del millantato credito L Italia si ? cos? allineata alle prescrizioni internazionali comsiderando l

art 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d Europa e l art 18 della

Convenzione ONU contro la corruzione in modo unitario il comportamento di chi si propone di

esercitare un influenza sulle decisioni di un pubblico agente senza in alcun modo distinguere tra

rapporti sottostanti esistenti o meramente vantati con il pubblico funzionario

In tal modo lasciando inalterata l ipotesi della mediazione illecita si ? punita la remunerazione

richiesta dal mediatore in relazione all esercizio delle funzioni e dei poteri del pubblico agente con

la conseguenza che non ? pi? neccessario che la stessa consistente non solo in danaro o altro

vantaggio patrimoniale ma anche in ogni altra utilit? venga data o promessa in relazione al

compimento o all omissione di uno specifico atto d ufficio Questa ipotesi ? in virt? del

richiamato intervento legislativo divenuta una fattispecie aggravata congiuntamente al caso gi?

previsto in cui i fatti siano commessi in relazione all esercizio dell attivit? giudiziaria Ancora ?

stabilita la punibilit? oltre che del mediatore anche del soggetto che promette o d? il danaro o l

utilit? indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore ed il pubblico ufficiale esista o

meno

Nella sua formulazione originaria la condotta tipica si realizzava infatti solo tramite lo

sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio

in ci? differenziandosi nettamente dalla condotta di cui all art 346 c p Con la riforma che ha

abrogato l art 346 c p i fatti fino ad allora quaslificabili come millantato credito possono essere

sussunti sotto la disciplina del nuovo art 346 bis c p non consistendo pi? la condotta incriminata

nello sfruttamento di relazioni esistenti ma anche nella vanteria di relazioni asserite con un

pubblico ufficiale un incaricato di pubblico servizio o ancora uno dei soggeti elencati nell art

322 bis c p

Si tratta quindi di una norma resa necessaria dall esigenza di tutelare il buon andamento ed il

corretto esercizio dell attivit? amministrativa a fronte di una distorsione conseguenza non di un

pactum sceleris tra il privato ed il pubblico ufficiale ma di una pressione su quest ultimo da parte

di un terzo che presenta con evidenza una funzione prodromica rispetto alla corruzione

Essa ha avuto per? sino ad oggi una ridottissima applicazione resa evidente da una limitatissim

casistica giurisprudenziale

31



TRIBUNALE DI ROMA 

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari 

Officio 37 
Ed invero , anche , nella presente indagine , come nel dettaglio sara rappresentato , le relazioni 

ricondotte dall' Officio de! P.M. alla fattispecie di cui all' art. 346 bis c.p. , vecchia e nuova 

formulazione a seconda de! contesto temporale in cui appaiono collocate , appaiono al giudicante 

espressione di un vero e proprio rapporto corruttivo in ragione de! ruolo ricoperto dal pubblico 

ufficiale "mediatore" nell' arnministrazine dove la pressione e stata esercitata . 

PARTESECONDA 

Premessa 

Si ritiene opportuno chiarire , prima di passare alla trattazione delle diverse vicende corruttive 

oggetto della presente indagine, che in relazione alla mera ricostruzione in fatto delle stesse e stata 

per molta parte richiamata la puntuale e dettagliata esposizione effettuata dall' Officio de! P.M., 

apparendo essa de! tutto esaustiva ed aderente alle emergenze investigative cosi come riportate 

nell' informativa finale e risultante dalla documentazione ad essa allegata . La scrivente ha poi 

ritenuto di svolgere , in numerose parti della ricostruzione in fatto , delle osservazioni , al fine di 

meglio chiarire ii significato e la portata di alcune circostanze e di alcuni dati probatori , nonche 

delle valutazioni critiche che costituscono parte integrante della trattazione , dalche non e staio 

possibile renderle anche graficamente scindibili dalla origip.aria esposizione de! P .M. . Alcune 

questioni , in punto di diritto o relative alla qualificazione giuridica dei fatti ,di particolare rilevanza 

sono state poi dal giudicante affrontate in appositi paragrafi . 

I REATI CONCERNENTI LA VICENDA CORRUTTIVA CON IL GRUPPO 

IMPRENDITORIALE FACENTE CAPO A LUCA PARNASI (CAPI I, 2, 3, 4, 5 e· 6 della 

contestazione provvisoria ) 

Sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di PARNASI Luca, DE VITO Marcell 

MEZZACAPO Camillo e VECCHIARELLI Virginia in merito al reato contestato al capo 1. 

Luca P ARNASI, al fine di acquisire ii favore de! DE VITO che guidava in qualita di presidente 

del Consiglio Comunale di Roma Capitale i lavori dell' Assemblea Capitolina riguardanti ii 

progetto per la realizzazione del Nuovo Stadio della Roma, si e determinato, in adesione ad una 

32 



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

specifica richiesta del DE VITO a promettere e poi ad affidare diverse remunerative consulenze

all Avv MEZZACAPO il quale ha operato quale espressione dello stesso DE VITO

Ebbene il rapporto corruttivo pu? in estrema sintesi essere riassunto nei termini che seguono

DE VITO ha messo a disposizione la sua pubblica funzione di Presidente del Consiglio comunale di

Roma Capitale per assecondare violando i principi di imparzialit? e correttezza cui deve

uniformarsi l azione amministrativa interessi di natura privatistica facenti capo al gruppo

PARNASI nei due settori di seguito indicati

il progetto relativo alla realizzazione del Nuovo Stadio della Roma effettivamente il presidente

DE VITO ha presieduto la seduta del 14 giugno 2017 nel corso della quale ? stata approvata la

delibera che ha confermato la dichiarazione di pubblico interesse e di adeguamento delPRG per il

nuovo stadio della Roma esprimendo tra l altro voto favorevole alla stessa delibera Estratto

verbale deliberazione Assemblea Capitolina n 32 2017 del 14 06 2017

l intervento urbanistico da eseguirsi presso i terreni ove ? allocata la ex Fiera di Roma e in tal

senso la funzione di ? E VITO assume rilevanza in relazione alla necessit? dichiarata dallo stesso

PARNASI alla presenza di DE VITO e di MEZZACAPO di superare la cosiddetta delibera

BERDINI che aveva determinato una limitazione delle cubature realizzabili con conseguente

compromissione del progetto globale da realizzare Nel medesimo contesto DE VITO assicura che

provveder? a parlare dell operazione con il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio
comunale Paolo FERRARA cos? da avere dalla loro parte la maggioranza consiliare e con

l assessore Daniele FRONGIA

A fronte di questa totale messa a disposizione della pubblica funzione da parte del DE VITO sono

state promesse ed effettivamente elargite una serie di utilit? attraverso il conferimento direttamente

ed indirettamente di incarichi professionali ampiamente remunerativi all Avv Camillo

MEZZACAPO intermediato dall Avv Virginia VECCHIARELLI e segnatamente

il conferimento di un incarico professionale all Avv Camillo MEZZACAPO incarico

formalizzato nei confronti di Virginia VECCHIARELLI avente ad oggetto il

perfezionamento di una transazione tra la societ? ACEA Spa ed ECOGENA per il quale ?

stato corrisposto un compenso di oltre 90 000 00 Euro

il conferimento di un incarico professionale non formalizzato allAvv Cam lo

MEZZACAPO relativo alla verifica della fattibilit? di un accordo transattivo t

PARSITALIA e Roma Capitale del valore di 10 milioni di euro
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la promessa di un incarico all Avv Camillo MEZZACAPO concernente un contenzioso tra

PARSITALIA e la Banca delle Marche Spa

il conferimento di un incarico professionale all Avv Camillo MEZZACAPO in relazione Al

progetto concernente lo spostamento della sede di ACEA SPA presso il Business Park del

Nuovo Stadio della Roma

La promessa di incarichi relativi alla realizzazione presso la ex Fiera di Roma di un polo di

intrattenimento con uffici e un palazzetto_ da utilizzare per incontri di basket ed eventi

musicali

La messa a disposizione della funzione per il compimento di atti contrari ai doveri d ufficio si ?

esplicata con riferimento a condotte rientranti pienamente nelle funzioni esercitate dal DE VITO

Ci? sia con riferimento al procedimento amministrativo relativo alla realizzazione del progetto

Nuovo Stadio della Roma nel quale il DE VITO ? chiamato in causa in qualit? di Presidente del

Consiglio comunale di Roma Capitale sia con riferimento al progetto attinente alla ex Fiera di

Roma nel quale il DE VITO ? pure coinvolto nella veste citata dovendo promuovere le delibere

assembleari funzionali al superamento dei limiti di cubatura realizzabili imposti dalla Delibera

BERDINI 4

In entrambi i casi risulta pienamente dimostrato il sinallagma che caratterizza l accordo corruttivo

? stato DE VITO a presentare MEZZACAPO a Luca PARNASI nel mese di marzo 2017

nel mese di maggio 2017 si concretizzano tra MEZZACAPO e PARNASI le trattative per il

conferimento allo studio MEZZACAPO dell incarico relativo alla transazione tra il Comune di

Roma Capitale ed ACEA S p a in epoca immediatamente precedente all approvazione della

delibera

in data 14 giugno 2017 ? stata approvata in Consiglio comunale la delibera con cui ? stata

effettuata la dichiarazione di pubblico interesse e di adeguamento del PRG per il Nuovo stadio

della Roma delibera nell ambito della quale il DE VITO ha espresso voto favorevole

l incarico relativo alla transazione ACEA COMUNE viene effettivamente formalizzato in

data 21 luglio 2017 all Avv VECCHIARELLI Virginia persona di fiducia di MEZZACA

Camillo nonch? sua cognata

4 Cfr sul punto quanto emerso nel corso del procedimento n 2527 17 ed in particolare le numerose conversazioni
intercorse al riguardo tra PARNASI e LANZALONE e quanto si rappresenter? nel proseguo anche in relazione al
contenuto della c d delibera Berdini
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il 31 maggio 2018 viene registrato un incontro tra M?ZZACAPO Camillo DE VITO Marcello e

PARNASI Luca nel corso del quale i tre discutono della realizzazione del progetto relativo all Ex

Fiera di Roma ed al necessario intervento di DE VITO per favorire l evento urbanistico relativo

alladozione delle delibere necessarie per superare le limitazioni di cubatura imposte dalla delibera

BERDINI PARNASI nel corso della conversazione interviene affermando che le possibilit? di

incarichi che lui pu? affidare a loro nell ambito dell operazione sono molteplici e conclude dicendo

che loro DE VITO e MEZZACAPO devono parlare della cosa con Virginia VECCHIARELLI

in prosecuzione di quello che chiama IL SOLITO SCHEMA CHE CONOSCIAMO Considera

che c ? bisogno c ? bisogno del percorso che va da quando partiamo con la banca a quando

valorizziamo il pr?getto e quindi si pu? fare un accordo legato all attivit? di consulting come

retailer IL SOLITO SCHEMA CHE CONOSCIAMO per? il punto qual ? FATEVI UNA

RIFLESSIONE RISPETTO A SU COME LA VUOI GESTIRE LA TUA PRESENZA

VIRGINIA cio? fate In altra parte della conversazione DE VITO assicura che lui provveder?
a parlare dell operazione con il capogruppo in consiglio comunale Paolo FERRARA cos? da

avere dalla loro parte la maggioranza consiliare e con Passessore Daniele FRONGIA DE

VITO Ne parliamo sabato anche con Paolocos? lavoriamo un po sulla

maqqioranza PARNASI s? s? assolutamente assolutamente DE VITO m? riparla adesso

con DANIELE

numerosi in effetti sono gli incarichi che PARNASI intende affidare allo studio MEZZACAPO in

modo da potere usufruire dell appoggio di DE VITO secondo il solito schema MEZZACAPO

sempre alla presenza del DE VITO chiede come loro DE VITO e MEZZACAPO possono

inserirsi nell operazione Noi come entriamo PARNASI risponde Eh me la devi dire te

Questa ? la riflessione a questo punto fate una chiacchierata e ragionateci Non me lo devi

dire a me Tu puoi entrare in qualunque parte MEZZACAPO replica dicendo No perch?
che c ? bisogno in tempi in quale momento di questo percorso In sostanza emerge

chiaramente come l accordo riguardi da un lato l impegno di DE VITO a far superare la delibera

dell Assemblea Capitolina n 10 del 09 agosto 2016 sulla riqualificazione dell area dell ex Fiera di

Roma approvata su proposta dell allora Assessore BERDINI ad inizio agosto 2016 dall Assembl a

Capitolina come pi? volte emerso la delibera aveva ridotto sensibilmente le cubature d

realizzare per la riqualificazione dell area dall altro il conferimento di numerosi incarichi allo

studio MEZZACAPO il quale unitamente al DE VITO ? in qualche modo lasciato libero di
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scegliere le modalita concrete in cui entrare negli affari per ottenere le remunerazioni oggetto

dell accordo

La rilevanza degli incarichi conferiti allo studio MEZZACAPO avvocato della cui attivit?

professionale PARNASI e i soggetti imprenditoriali a lui collegati mai prima si erano avvalsi

l entit? delle parcelle percepite da MEZZACAPO o a questi promesse in relazione agli incarichi

non in linea con le entrate ordinarie del predetto professionista la contestualit? tra il conferimento

e o la promessa di incarichi e la trattazione di questioni amministrative di interesse per il gruppo

PARNASI l impegno assunto da DE VITO di favorire i progetti imprenditoriali di PARNASI alla

presenza di MEZZACAPO l essersi posti MEZZACAPO e DE VITO di fronte a PARNASI come

facenti parte di un unico centro di interessi sicch? l interlocuzione con MEZZACAPO equivaleva
all interlocuzione con DE VITO NOf COME Cl INSersgMO sono tutti elementi che connotano le

relazioni tra i tre come relazioni di natura corruttiva In tale contesto l intermediazione di

VECCHIARELLI Virginia che oltre ad essere collaboratrice del MEZZACAPO e la cognata di

questi quale formale destinataria degli incarichi professionali e dei relativi compensi rappresenta

un ulteriore conferma del carattere illecito dell operazione essendo stata chiaramente utilizzata al

fine di creare un ulteriore schermo rispetto ai rapporti PARNASI DE VITO in considerazione dei

rilevanti interessi che il Gruppo imprenditoriale aveva rispetto al progetto Nuovo Stadio della

Roma nonch? della particolare rilevanza mediatica degli stessi Orbene la ricostruzione della

vicenda qui sinteticamente operata si fonda su molteplici dati probatori che verranno di seguito nel

singolarmente esaminati

CAPO 1

Le dichiarazioni rese da Luca PARNASI nel corso dell interrogatorio del 14 luglio 2018 e gli
elementi di riscontro

Come sopra anticipato il presente procedimento trae origine dalle dichiarazioni rese dal PARNASI

in seguito all esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al predetto dal

giudicante nel corso delle quali l indagato non solo ha ammesso i fatti contestatigli ma ha anc

chiarito i rapporti intercorrenti tra il gruppo di cui egli era a capo ed alcuni pubblici ufficiali

particolare in data 14 07 2018 l indagato ha reso un interrogatorio ricostruendo le dinamiche che

lo hanno portato a decidere in conformit? con la proposta di DE VITO di affidare la pratica
relativa alla transazione ACEA all avvocato Virginia VECCHIARELLI a sua volta espressione
dell avvocato Camillo MEZZACAPO professionista legato al DE VITO
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Gi? si ? visto nel procedimento originario come l esigenza del citato imprenditore di realizzare i

propri interessi lo portasse a ricorrere in maniera massiccia allo strumento corruttivo spiegando per

le questioni di suo pi? stretto e significativo interesse risorse economiche elevate in previsione di

profitti ancor pi? consistenti E cosi che per portare a compimento il progetto dello stadio egli pone

in essere una manovra di accerchiamento che riguarda tutti gli organi a vario titolo coinvolti nella

decisione quali la Regione ed il Comune allacciando infine una relazione preferenziale con Luca

Lanzalone prima consulente del Comune di Roma Capitale e poi funzionario di fatto dell ente

referente per l operazione dello Stadio e per altre rilevanti questioni

Proprio l analisi dello sviluppo del rapporto intercorso con il Lanzalone evidenzia come il

PARNASI abbia al fine di guadagnarsi il favore del pubblico ufficiale messo a disposizione del

medesimo la sua rete di relazioni e gli abbia conferito e promesso di conferirgli attraverso lo

schermo di avvocati appartenenti al di lui studio lucrosi incarichi

Orbene il medesimo modus operandi risulta essere stato utilizzato anche nei confronti del DE

VITO al cui appoggio e favore il PARNASI non poteva rinunciare in relazione a diversi

importanti progetti imprenditoriali da lui coltivati per la realizzazione dei quali era quindi disposto

ad investire risorse anche importanti E dunque in questo contesto che trovano giustificazione gli

incarichi professionali conferiti dal PARNASI al MEZZACAPO quest ultimo intermediario del

primo e come si ? detto nella parte introduttiva l abito attraverso il quale viene veicolato il prezzo

della corruzione

L imprenditore non aveva alcuna plausibile ragione per conferire un incarico professionale al

MEZZACAPO non solo perch? trattasi di un professionista con il quale egli non aveva mai

intrattenuto rapporti ma soprattutto perch? come emerger? di seguito in relazione all analisi

delle risultanze acquisite gli incarichi affidatigli o promessigli erano gi? seguiti da altri

professionisti ed erano taluni in fase di definizione

Inparticolare PARNASI ha precisato di avere compreso dalla conversazione con DE VITO che lo

studio MEZZACAPO era lo studio in cui in precedenza aveva lavorato lo stesso esponente politico

aggiungendo che aveva affidato l incarico a MEZZACAPO per seguire la transazione

ACEA ECOGENA per assecondare il DE VITO che glielo aveva chiesto non volendo

scontentarlo

Di seguito si riporta uno stralcio dell interrogatorio citato
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Voglio aggiungere una informazione che riguarda la transazione per la vicenda Ecogena
fatta con Acea Marcello DE VITO mi ha indicato l avv Camillo Mezzacapo che credo fosse
dello studio ove lavorava DE VITO in precedenza e per suo tramite io ho dato un incarico
all avv Virginia Vecchiarelli perch? si occupasse di chiudere la transazione Ho dato questo
incarico alla Vecchierelli e complessivamente abbiamo concordato un importo di 70 80 000 ch?poi
? stato versato all esito della transazione L acconto ? stato erogato da Capital holding in data
09 08 2017 gli ulteriori pagamenti sono stati fatti da Vigest SRL della quale ho il 50 e da

Energia Alternativa SRL della quale sono azionista Lo studio legale Mezzacapo indicatomi da
DE VITO era stato come ho detto lo studio in cui in precedenza DE VITO lavorava almeno cos?
ho capito ed ha avuto un ruolo molto importante nella transazione con ACEA Io ho scelto questo
studio proprio perche indicatomi da De Vito Io avevo un rapporto molto buono con Marcello De
Vito con il quale c ? stata alpari di Lanzalone unafrequentazione ufficiale assidua durante l iter

per l approvazione del progetto stadio All interno di questo rapporto De Vito mi aveva presentato
l avv Mezzacapoproponendomi di affidare alcune questioni delle mie societ? alla trattazione
dello studio Mezzacapo Il discorso dell aff?damento dell incarico all avv Mezzacapo era nato
nel dialogo con DE VITO presidente dell assemblea Capitolina Ci? ? accaduto poco prima
dell estate del 2017 IO ho ritenuto di af ?dare un incarico allo studio Mezzacapo per un verso per
non scontentare Marcello De Vito per altro perch? lo studio Mezzacapo era uno studio qualificato
e inoltre vicino al movimento 5 stelle E una vicenda analoga a quella dell avvocato Lanzalone
perch? Mezzacapo era unapersona vicina al movimento 5 stelle Con ci? intendo dire che lo studio

Mezzacapo come lo studio Lanzalone per me era anche un tramite per accreditarmi con il
Movimento 5 stelle Durante l incontro con Mezzacapo non ricordo se al suo studio o nel mio

uff?cio abbiamo parlato della vicenda Ecogena e cos? gli ho aff?dato l incarico di cui ho detto Fu

sempre DE VITO che mipresent? Piva e Vaglio

E di tutta evidenza che la preoccupazione del PARNASI di non scontentare il DE VITO si fondi

sulla consapevolezza del ruolo stretegico svolto dallo stesso nella realizzazione dei numerosi

progetti imprenditoriali da lui coltivati nel Comune di Roma primo tra tutti quello dello Stadio il

che conferma lo stretto collegamento tra gli incarichi conferiti o promessi al MEZZACAPO e la

funzione pubblica svolta dal compartecipe
Sul punto appare illuminante quanto spiegato dal PARNASI ai suoi collaboratori nella famosa

conversazione denominata quale manifesto programmatico dell associazione in ordine alla

propria politica di impresa ed alla necessit? di dover versare danaro a tutte le parti politiche non

potendo sottrarsi a tale imperativo per il buon esito dei progetti in itinere

purtroppo inc scomparire dalla mattina alla sera cos? poi no se c avessimo tutto

approvato nessuno piu a rompere i coglioni potrei pure potrei pure capito fare
it no il fuggiasco poi allafine eir RIT 5451 17 Progr 2453 del 15 02 201

ore 10 00 00 e ss

D altro canto tale ricostruzione appare avvalorata oltre che dalle dichiarazioni rese dai sommari

informatori assunti che hanno confermato le modalit? con le quali l affidamento dell incarico per
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la transazione ACEA si e realizzato , anche dalla obiettiva circostanza - che contraddistingue tutte le 

vicende. oggetto della presente indagine - che ii contatto con ii MEZZACAPO da parte de! 

PARNASI e stato mediato dal DE VITO che ha quindi offerto , segnalando la persona de! 

professionista , una chiara ed inequivoca indicazione della propria disponibilita a favorire , a 

determinate condizioni , gli interessi de! privato 

Come detto nel corso delle indagini sono stati escussi alcuni soggetti in grado di riferire in ordine 

alla trattativa ACEA /ECOGENA5 che harmo confermato quanto riferito dal P ARNASI 

IACOROSSI ANGELO , uno degli imprenditori interessato al buon esito della stessa , assistito dal 

suo collaboratore AGABITI Matteo, ha dichiarato che la trattativa, a partire da una certa data, e

stata curata, per conto delle societa facenti capo ai gruppi IACOROSSI, PARNASI e MARCHINI, 

dall'avvocato Virginia VECCHIARELLI a seguito di una precisa indicazione di PARNASI. 

IACOROSSI e AGABITI, in merito alle dinamiche con cui si e giunti all'affidamento dell'incarico 

alla VECCHIARELLI, harmo precisato quanto segue: 

"L 'avvocato Virginia VECCHIARELLI ci e stat a presentata direttamente da Luca P ARNA SI che ci 
disse di aver/a see/ta per seguire la pratica. Noi avevamo gia ingaggiato altri professionisti che 
avevano gia ampiamente interloquito con ACEA senza risultati. A questo punto abbiamo parlato 
con Luca PARNASl ii quale ci propose di avviare una trattativa con ACEA finalizzata a una 
transazione e ci disse c/1e Lui riteneva che ii professionista che poteva seguire la cosa era 
l'avvocato VECCHIARELLI, che noi non conoscevamo. A questo punto- noi fornimmo 
all 'avvocato VECCHIARELLI tutta la documentazione utile per seguire la pratica. Io non ho mai 
incontrato personalmente l 'avvocato VECCHIARELLI mentre ii dr. AGABITI la ha incontrata in 
occasioni di alcuni riunioni in ACEA con gli esponenti di ECOGENA. Quindi l'avvocato Virginia 
VECCHIARELLI ha di fatto sostituito ii gruppo di legali che aveva seguito la pratica fino a quel 

/ . 

momenta, avvocati DI TOMASSL BUSSOLETTI e DI GRAVIO, perche, dietro proposta di 
PARNASl noi preferimmo avviare la trattativa con ACEA finalizzata a una transazione anziche 
proseguire con l 'inizio def contenzioso giudiziale. ADR Per quanta riguarda ii periodo in cui 
Luca P ARNASI ci propose l 'avvocato VECCHIARELLI posso dire che, dalla lettura de/le ultime 
comunicazioni a noi inviate dai citati avvocati DI TOMASSI e DI GRAVIO (aprile 2017), che vi

consegno, e de/le mail che abbiamo scambiato a fine luglio 2017 con f,uca PARNASJ e l'avvocato 
Mariangela MASI con riferimento al/a nuova gestione de/la pratica ECOGENA e, in particolare, 
all'ajjidamento dell'incarico all'avvocato VECCHIARELLl che vi consegno, ritengo si tratti def 
periodo che va da aprile a luglio 20 I 7 ... ( .. .) ... Mi riservo di consegnarvi altre comunicazioni con 
gli avvocati DI TOMASSl BUSSOLETTI e DI GRAVIO relative all'ultimo periodo in cui gli stessi 
hanno seguito la pratica ECOGENA. ADR · ll ruolo nella vicenda dei referenti def grupp 

'La transazione riguardava la chiusura di una vecchia operazione commerciale. Dalla lettura de! bilancio 2011 
ACEA, si evince che nel corso de! mese di settembre 2007 e stata costituita una joint venture fra ACEA S.p.A. e 
ASTRIM S.p.A., finalizzata alla commercializzazione e realizzazione di impianti di cogenerazione energetica, 
denominata ECOGENA. II capilale sociale di ECOGENA apparteneva per ii 51% a ACEA RETI e SERVIZI 
ENERGETIC! s:p.A. e per ia restante parte, per effetto della cessione delle quote di ASTRIM, alla SOCIETA 
ENERGIA ALTERNATIVA, compagine partecipata dalla stessa ASTRIM S.p.A., da VIGEST S.r.l., dai GRUPP! 

. JACOROSSI e PARNASI. 
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MARCHINI e stato assolutamente marginale. JI dr. AGABITI ha informato ii dr. BOID! Stefano 
funzionario di ASTRJM (Gruppo MARCHINI) della nomina dell 'avvocato VECCHIARELLI Mi 
riservo di consegnarvi le comunicazioni con cui ii dr. AGABITI ha informato ii dr. BOID! Stefano 
della nomina dell 'avvocato VECCHIARELLI". 

II dr. AGABITI, nei giorni successivi all'escussione, ha fatto pervenire i messaggi di posta 

elettronica relativi alla nomina dell'avvocato Virginia VECCHIARELLI. Dalla lettura di tali 

messaggi si evince come PARNASI abbia fortemente sollecitato a IACOROSSI l'affidamento della 

pratica al citato legale. Si riportano, a titolo esemplificativo, i testi delle seguenti mail: 

mail inviata da PARNASI a Matteo AGABITI, ii giomo 27.07.2017; in risposta a una 

precedente mail dello stesso AGABITI 

Gentile Matteo, 
riscontro la tua di cui sotto per chiarire quanta segue. 
I. La see/ta di affidare la tutela delle ragioni creditorie di Vigest ed Energia Alternativa
all'avv. Vecchiarelli e dipesa esclusivamente dall'insuccesso dell'attivita svolta al medesimo
fine dal legale in precenza segnalato da Voi. Peraltro, quando mi era stato indicato che tale
precedente legale doveva ritenersi ancora invesiito della materia, ho proceduto con una mia
societa nell'interesse delle comuni aziende.
2. Prendo atto del fatto che Vigest e Energia Alternativa assumono l'impegno al rimborso
delle spese legali jisse: va tuttavia chiarita la tempistica, posto che ciascuna parte deve
essere tenuta a sostenere solo l'impegno relativo alla propria quota di propria spettanza,
senza duplicazioni in attesa di rimborsi.
3. A quanta mi consta, gli onorari pattuiti a titolo di success fee con ii legale individuato
sono in linea con le operazioni similiari di mercato chiuse con successo. Prendo atto che
sara riservata ai rispettivi Consigli di amministrazione la decisione di sottoscrivere gli
accordi transattivi eventualmente raggiunti, cosi come sara riservata alla medesima sede
ogni ulteriore mandato legale dovesse essere necessario conferire, nella delegata ipotesi
che anche l'avvocato da me proposto - come quello.prima see/to da Voi - non riesca a
chiudere con successo la vicenda entro ii corrente anno.
4. Resto in attesa del mandato sottoscritto da Angelo Jacorossi, per poterlo sottoscrivere
anche io e consentire al legale di eseguire l'incarico.

Cordiali saluti 

Luca Parnasi 
lnviato da iPhone 

mail con la quale l'avvocato Mariangela MASI, per conto di PARNASI, ii giomo 28.07.20 

ha chiesto all' AGABITI di trasmettere urgentemente gli atti controfirmati relativi alla no 

dell'avvocato Virginia VECCHIARELLI 

Da: Mariangela Masi fmailto:aw.mariangelamasi@gmail.coml 

Inviato: venerdl 28 luglio 2017 18.06 
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A Matteo Agabiti
Cc Luca Parnasi a jacorossi@samovarsrl it daniela jacorossi@qmail com

Oggetto Re R MANDATO E IMPEGNO ALL ACCOLLO INTEGRALE DEL

CORRISPETTIVO PATTUITO PER L AFFIDAMENTO AL LEGALE VECCHIARELLI
Caro Matteo

direi che ? chiaro il processo di formazione interno della volont? che hai espresso
Personalmente direi che in questo momento ? pi? chiaro l interesse di tutti ad accelerare i

tempi del tentativo di recupero
Pertanto ti prego di sollecitare la firma da parte vostra del mandato onde farcela avere

quanto prima per essere controfirmata da Luca Parnasi e consentire al consulente di operare
immediatamente
Grazie

Mariangela

Inviato da iPhone

mail con la quale il giorno 31 07 2017 l AGABITI ha informato l avvocato Mariangela MASI

che a breve sarebbero stati inviati gli atti relativi alla nomina dell avvocato Virginia

VECCHIARELLI firmati dallo IACOROSSI

Da Matteo Agabiti mailto m aqabiti@samovarsrl itl
Inviato luned? 31 luglio 2017 11 24

A Mariangela Masi

Cc Luca Parnasi a jacorossi@samovarsrl it daniela jacorossi@qmail com

Oggetto R R MANDATO E IMPEGNO ALL ACCOLLO INTEGRALE DEL

CORRISPETTIVO PATTUITO PER L AFFIDAMENTO AL LEGALE VECCHIARELLI

Questa mattina invieremo il documento firmato a mezzo pony
Saluti

Il regime giuridico della chiamata in correit?

A questo punto la tassonomia delle questioni da affrontare rende opportuno richiamare in punto di

diritto l elaborazione giurisprudenziale riguardo la chiamata di correo assumendo le dichiarazioni

rese da PARNASI Luca tale carattere contenendo esse la confessione del fatto proprio oltre all

accusa nei confronti dei correi in relazione a circostanze o fatti appresi per conoscenza diretta

Ci? posto appare utile al fine di operare la valutazione complessiva dei dati processuali e degli
elementi di prova acquisiti ai fini della emissione delle richieste misure cautelari affrontare la

questione relativa ai criteri che attengono alla valenza probatoria delle chiamata in correit?
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Al riguardo va quindi osservato che l art 192 c p p richiamato dall art 273 co I bis c p p
contiene come evidenziato nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n 20804 del

29 11 2012 i cui insegnamenti hanno avuto dalla giurisprudenza successiva costanti conferme

un segnale didattico per la valutazione dei dati probatori che isolatamente considerati si

rivelano di minore efficacia dimostrativa quali da un lato gli indizi in genere e dall altro

quegli specif?ci indizi costituiti dai contributi dichiarativi di coimputati del medesimo reato di

imputati in procedimento connesso a norma dell art 12 c pp e di imputati di un reato collegato ex

art 371 co 2 lett b c pp i primiper integrare la prova delfatto devono essere gravi precisi
e concordanti la valutazione probatoria dei secondi ? subordinata anche alla simultaneapresenza
di altri elementi diprova che ne confermano l attendibilit?

Tale norma si pone quindi almeno in apparenza come deroga al principio del libero

convincimento senza determinarne per? una effettiva contrazione od addirittura il superamento

sotto il profilo contenutistico non introduce in via indiretta un limite negativo di prova legale a

tale principio e quindi una regola di esclusioneprobatoria
In un sistema incentrato sul libero convincimento del giudice rileva la Corte appare poco

coerente una catalogazione gerarchica in senso piramidale dei tipi di prova secondo una loro

asserita ed astratta idoneit? dimostrativa sganciata dalla specif?ca realt? processuale La

valutazione dell efficacia di un mezzo di prova quale che esso sia deve tener conto della

dinamica operativa del medesimo all interno del contesto processuale in cui viene acquisito A

fronte della libert? di valutazione del giudice non pu? trovare spazio come si ? rilevato in

dottrina una prefissione normativa dell efficacia della prova ? consentita soltanto una

indicazione legislativa della metodologia di acquisizione e di verif?ca dei mezzi diprova
Ci? posto il Supremo Collegio ha nella citata pronuncia ribadito come ai fini della corretta

valutazione della chiamata in correit? sia essa diretta o de relato la metodologia a cui il giudice
merito deve conformarsi non pu? che essere quella a tre tempi indicata dalla pronuncia a Sezi i

Unite del 19 04 1993 n 1653 a credibilit? del dichiarante desunta dalla sua personalit? dalle

sue condizioni socio economiche e familiari dal suo passato dai rapporti col chiamato dalla

genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all accusa nei confronti del chiamato
b attendibilit? intrinseca della chiamata in base ai criteri della precisione della coerenza della
costanza della spontaheit? c verifica esterna dell attendibilit? della dichiarazione attraverso l

esame di elementi estrinseci di riscontro della stessa nello stesso senso Cass n 5036 1997 n

13272 1998 n 4888 2000 n 8415 2004 n 32924 2004 precisando che la detta sequenza non

deve essere rigida dalch? il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee
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separate, ma deve operare una valutazione complessiva de! narrato alla luce dei criteri indicati e di 

tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti ( cfr. sul punto anche Cass. Pen. Sez. 

I ,.sent. n. 19759 de! 17.5.201 I, Sez. VI, sent. n. 11599 de! 13.3.2007). 

Ovviamente la procedura di verifica delle dichiarazioni eteroaccusatorie dei coimputati o degli 

imputati in procedimento connesso o collegato deve essere piu attenta e rigorosa nei casi di 

conoscenza de auditu , imponendosrla necessita di un' indagine mo Ito attenta anche sulla causa 

scientiae de! dichiarante , Ia cui conoscenza , puo essere esposta a maggior rischi di errore proprio 

. perche trae origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un' altro soggetto . 

Orbene , nel caso in specie , ii P ARNASI ha reso le dichiarazion auto ed etero accusatorie sopra 

riportate all' evidente fine di alleggerire la sua posizione processuale mediante un atteggiamento 

collaborativo , avendo non solo arnmesso e chiarito nel dettaglio molti episodi contestatigli , ma 

anche rivelato ulteriori condotte illecite paste in essere , ma tale circostanza non puo certamente di 

per se sola escludere la loro genuinita ed attendibilita . Esse appaiono , infatti , non solo logiche · 

nella ricostruzione dei fatti e scevre sotto un profilo intrinseco da incoerenze e contraddizioni , 

rappresentando in maniera puntuale lo svolgersi degli avvenimenti, ma anche credibili sotto un 

profilo estrinseeco avendo trovato conferma in quanta riferito da diversi sommari informatori ed 

oggettivo riscontro in ulteriori dati anche documentali acquisiti ( risultanze dell' analisi dei supporti 

informatici , ii tenore di molte conversazioni oggetto di intercettazione , movimentazioni bancarie e 

documentazione fiscale ) . D' altro canto quanta riferito , in maniera costante dal PARNASI , che 

ha reiterato le richiamate dichiarazioni in piu circostanze,appare trovare conforto in quanta 

successivamente accertato in relazione alle ulteriori vicende esaminate 

La circostanza , infatti , che ii modus operandi adottato dal DE VITO e dal MEZZACAPO si sia 

riproposto nei medesimi termini anche nei rapporti con ii gruppo imprenditoriale ST A TUTO e 

TOTI rappresenta una significativa conferma della genuinita delle dichiarazioni rese e della 

attendibilita della chiamata in correita operata con la quale , giova ricordarlo, ii P ARNASI ha 

offerto elementi certamente individualizzanti rispetto alle illecite condotte de! DE VITO e de! 

MEZZACAPO ,cosi da consentire di ricostruire le stesse , in una valutazione unitaria con le 

ulteriori vicende oggetto di indagine , come espressione di un vero e proprio format corruttivo. 

Le dichiarazioni de! P ARNASI hanno descritto in maniera chiara I' esistenza dei contatti con ii DE 

VITO e la genesi de! rapporto con ii MEZZACAPO delineando in maniera inequivoca i loro ruoli e 

le loro rispettive condotte cosi da offrire dati probatori di indubbia attendibilita suffragati e mai 

inficiati dagli ulteriori numerosi elementi acquisiti nel corso delle indagini . 
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D' altro canto deve pure osservarsi come le dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori dal 

P ARNASI siano state dal giudicante sottopciste ad un vaglio - volto a verificarne , alla luce degli 

indici individuati dalla Suprema Corte , I' attendibilita - di rigore analogo a quello utilizzato ai fini 

dell' accertamento della responsabilita penale e cio nonostante , in questa fase , ai fini dell' 

emissione della misura cautelare , sia sufficiente uno standard probatorio piu basso 

La Suprema Corte ha , infatti , afferrnato che " in tema di misure cautelari , la previsione di cui all' 

art. 11 , co. della. L. 63 de! 2001 che ha introdotto nell' art. 273 c.p.p. ii co. 1 bis - per ii quale nella 

valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizini di cui agli artt. 192 , co. 3 e 

4, e 195, co. 7, 230 e 271 , co. 1 , esige che I' accertamento de! giudice sia in grado, attraverso I' 

uso di criteri di inferenza puntualmente indicati , di collocare la condotta de! chiamato in quello 

specifico fatto che forrna oggetto della imputazione provvisoriamente elevata , considerato ii 

peculiare momento della fase delle indagini in cui ii procedimento de libertate si inscrive nonche le 

finalita cui risulta preordinato , i quali condizionano ii carattere dell' individualizzazione de! 

riscontro , nel senso che essa deve essere piena e totale nella fase dibattimentale , coerentemente 

con ii concetto di prova,. indispensabile per I' afferrnazione della responsabilita , ma non puo che 

essere parziale , in coerenza con ii concetto di indizio , ancorche grave , necessario e sufficiente ai 

fini dell' adozione de! provvedimento cautelare , nella fase delle indagini in cui I' accertamento e , 

per definizione , sommario e incompleto"( Cass. Pen. Sez. 6, sent. n. 10114 de! 17.2.2005). 

Esiti derivanti dall'analisi supporti informatici seguestrati 

L'esame dei dati contenuti nei supporti inforrnatici sequestrati nel corso delle operazioni compiute 

contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza ha consentitq di individuare comunicazioni 

intercorse tra Luca PARNASI e Marcello DE VITO, nonche tra Luca PARNASI e l'avvocato 

Camillo MEZZACAPO, comunicazioni che riscontrano le dichiarazioni rese sul punto da Luca 

PARNASI. Le citate comunicazioni documentano gli accordi intercorsi tra i tre che hanno p01tato ii 

P ARNASI a decidere di affidare Ia pratica relativa alla transazione all'avvocato 

VECCIDARELLI, a sua volta espressione dell'avvocato MEZZACAPO. 
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Il giorno 02 03 2017 PARNASI Luca e DE VITO Marcello si incontrano Si riportano le

conversazioni WhatsApp che documentano l incontro tratte dalla chat PARNASI DE VITO

estrapolata dal telefono I Ph?ne in uso allo stesso PARNASI

Estratto chat 1173 tra PARNASl Luca e DE VITO Marcellodal telefono Iphone modello A1687 con IMEI

353329079927709 in uso a PARNASILuca

Conversazioni del giorno 27 02 2017
Alle 19 26 56 DE VITO scrive a PARNASI Giovedi
Alle 19 50 55 PARNASI risponde Con piacere Facciamo colazione la mattina 9 152

A seguire le interlocuzioni continuano

Marcello DE VITO ore

19 36 04 scrive Certo

Marcello DE VITO ore 19 36 13 risponde Vanni
PARNASI ore 19 42 26 Perfetto A giovedi

Il giorno 02 03 2017 alle ore 08 15 53 UTC 0 Marcello DE VITO scrive a PARNASI Sono

GN

A partire dal giorno successivo ossia il 03 03 2017 PARNASI inizia ad intrattenere conversazioni

WhatsApp con l avvocato Camillo MEZZACAPO vdsEstratto chat 564 con Camillo MEZZACAPO

dal telefono Iphone modello A1687 con IMEI 353329079927709 in uso al PARNASI

Alle ore 08 13 24 del 03 03 2017 UTC 0 PARNASI scrive a Camillo MEZZACAPO

Buongiorno ecco tutti i miei recapitL Mi ha fatto piacere conoscertl Un caro saluto Luca

Parnasi

Alle successive ore 09 25 44 MEZZACAPO risponde Ti ringrazio Sarebbe ottimo riuscire ad

incontrarci qualche minuto prossima settimana per quel discorsoche facevamo con Marcello

Fammi sapere le tue disponibilit? e dove posso eventualmente raggiungerti Grazie A presto

Camillo Mezzacapo

Alle ore 09 52 18 UTC 0 PARNASI scrive a Camillo MEZZACAPO Lunedi 6 ore 9 15 in Via

Tevere 48 IIpiano scala sx

Alle ore 09 56 09 UTC 0 MEZZACAPO risponde Confermatol Grazie Buon w e

Il luned? 6 03 2017 i due hanno una serie di interlocuzioni che documentano l incontro

PARNASI ore 07 36 49 UTC 0 scrive a Camillo MEZZACAPO Potrei avere dieci min di

ritardo
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Camillo M�ZZACAPO risponde: D'accordo. Ti aspetto. Grazie 

PARNASI alle 08:08:38(UTC+0) scrive: Okay, sono in orario, sto partendo ora da Piazza def 

Popolo 

Camillo MEZZACAPO risponde: Ci sono anch 'io 

Nelle settimane successive, i due si scambiano numerosi messaggi, gran parte dei quali inerenti a 

due pratiche che Camillo MEZZACAPO sta seguendo per conto di P ARNASI, ossia la 

transazione con ACEA (alla quale,come gia segnalato, sono interessate anche societa facenti capo 

a JACOROSSI Angelo e MARCHINI Alfio) e un secondofascicolo. Daile conversazioni si evince 

che, in virtu degli accordi fra i due, la transazione con ACEA sarii curata, per conto del 

MEZZACAPO, dall'avvocato Virginia VECCHIARELLI. Si riporta una prima parte dei 

messaggi cui si e fatto riferimento. 

Estratto chat-564 Ira PARNASI Luca e Camillo MEZZACAPOdal telefono !phone mode/lo A/687 con IMEi 
353329079927709 (in uso a PARNASI Luca - le comunicazioni prive dei dati relativi al nome e al numero de/lo 
scrivente sono da attribuire a PARNASI) 

Da********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 23/03/2017 07:58:53(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Cari auguri per ii tuo importante compleanno! A presto. Camillo Mezzacapo 

Da: From: 
Timestamp: 23/03/2017 08:47:05(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Grazie di cuore. Partiamo bene insieme. Un abbraccio. L 

Da: From: 
Timestamp: 31/05/2017 05:34:25(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ciao Camillo, mi pare che dovreste vedervi a breve con Mariangela Masi e Giuseppe Tamberi 
de/lo Studio Di Gravio. Non appena hai compreso ii tutto vediamoci. Ho anche ii nominativo per 
l'operazione Banca Marche. Jeri per caso ho conosciuto ii nuovo Ad di Acea. Fatti vivo tu quando 
hai tutte le info che condividiamo strategia di attacco. Ok? 

Da: From: 
Timestamp: 31/05/2017 05:35:24(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
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Ii nome per Credito Fondiario ( che gestisce Banca Marche .. .) e' Carolina Esposito. Ma non/are 
nu/la, parliamoci prima bene io e te cosi discutiamo de/la strategia globale. 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 31/05/2017 05:51 :38(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Perfetto! Allara attendo di sentire Mariangela poi, fatto ii punto de/la situazione, ci vediamo noi 
per definire la strategia di attacco ed entrare nel vivo. Grazie. A presto. Camillo PS : Stefano 

Donnarumma e un caro amico ed un bravo manager. Magari una di queste sere organizziamo una 
cena insieme. 

Da: From: 
Timestamp: 31/05/2017 05:52: 18(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ottimo. Vorrei che entrassi bene nel tema. Importante risolvere a breve. Ma ottima occasione per .
una start up insieme. 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 31/05/2017 06:06:47(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Grazie del/afiducia! Sono certo che sarai soddisfatto. A presto 

Da: From: 
Timestamp: 06/06/2017 05:17:2l(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ciao CAMILLO, so che oggi a/le 10.hai Iii riunione con i miei. Dopo che ti seifatto una idea su 
tutta la situazione vediamoci al volo prima di fare i passi successivi perche cosi condividiamo ii 
"petitum" ( ma tu fatti una tua idea .. .) da chiedere. Ok? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 06/06/2017 05:42:13(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok. Perfetto! A dopo 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 07/06/2017 10:54:25(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ciao, fammi sapere quando puoi passare da me qua/che minuto per par/are de/le cijre dell 
transazione e per ii mandato. Per me va bene venerdi pv in mattinata dopo le JO oppure quando 
vuoi pi'ossima settimanafatto salvo /unedi pomeriggio. Grazie. A presto 

Da: From: 
Timestamp: 07/06/2017 12:47:50(UTC+0) 
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App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Venerdi ore 12 da te. Ok? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 07/06/2017 12:56:l 7(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok perfetto. Ti aspetto. Grazie 

Da:From: 
Timestamp: 08/06/2017 07:01 :32(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Domani posso 11.45? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 08/06/2017 07:09:03(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Si, ti aspetto 11.45. A domani 

Da: From: 
Timestamp: 15/06/2017 I 0:20:05(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Leggi mail. Jacorossi mi ha dato okav. domani incontro direttore tecnico di Marchini ma non 
vedo problemi. Ok? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 15/06/2017 10:49:47(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Vista. .. / Resto in attesa del tuo ok definitivo per farti avere ii mandato. Fammi poi sapere se 
Vigest o Energia Alternativa. Grazie. A presto. 

Da:From: 
Timestamp: 15/06/2017 I 0:57:24(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok 

Da: From: 
Timestamp: 20/06/2017 13:03:30(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Possiamo procedere. Ci vogliamo vedere un attimo? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
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Timestamp: 20/06/2017 14:24:15(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Bene! Se vuoi anche domani in mattinata o primo pomeriggio. Faccio intanto preparare ii 
mandato come Vigest o Energia Alternativa? 

Da:********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 20/06/2017 14:43:26(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Fammi sapere per l'appuntamento. Grazie 

Da: From: 
Timestamp: 20/06/2017 16:46:09(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Domani verso 10. 30? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 20/06/2017 16:48:38(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Perfetto. Ti aspetto domani 10.30. 

Da: From: 
Timestamp: 20/06/2017 17:37:40(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Dividi per competenze. Uno su EA e uno su Vigest. Ok? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 26/06/2017 09:49:04(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Buongiorno, fammi sapere per quei contratti perche vorrei portare la questione tra le prime 
all'infontro de/la prossima settimana con ii nuovo responsabile. Grazie. A presto 

Da: From: 
Timestamp: 26/06/2017 09:53:46(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Stanno girando con le firme. 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 26/06/2017 09:54:0S(UTC+0) 
App. s<irgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok. Benissimo. Grazie 
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Da: From: 
Timestamp: 03/07/2017 15:15:35(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Posso chiamarti alle 18? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 03/07/2017 15:16:20(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok. A dopa 

Da: From: 
Timestamp: 12/07/2017 10:15:35(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ti posso vedere? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 12/07/2017 11:03:43(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Sano a Miami e torno lunedi sul tardi. Ci vediamo da me marted/ mattina? Fammi sapere. Ciao 
-----------------------------

Da: From: 
Timestamp: 12/07/2017 11 :23:56(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Mere? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 12/07/2017 ll :27:34(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok mercoledi 19/7. Facciamo alle 1 0? Altrimenti fammi sapere. Grazie 

Da: From: 
Timestamp: 12/07/2017 14:27:34(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ore I I da me, ok? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 12/07/2017 15:16:2l(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok da te mercoledi 19/7 ore 11 

Da: From: 
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Timestamp: 18/07/2017 11:02:52(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Puoi 10.30? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 18/07/2017 11:32:19(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok 10.30 

A seguire, I'avvocato MEZZACAPO e PARNASI si scambiano Ia documentazione relativa 

all'incarico professionale da assegnare all' Avv. Vecchiarelli. 

Estratto chat-564 con Camillo MEZZACAPOdal telefono !phone mode/lo A/687 con /MEI 353329079927709, in uso a 

PARNASJ 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 19/07/2017 09:02:0S(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
# 1: files\Document\ 73d5e81e-37bd-4 76f-87b0-a00083ec59cb.doc 
Corpo: 
lncarico Professionale Energia Alternativa S.r.l. Avv. Vecchiarelli 21.06.2017.doc 

Nella cartella de! telefono corrispondente al citato percorso #1: files\Document\73d5e8le-37bd- 
476f-87b0-a00083ec59cb.doc sono presenti i seguenti documenti: 
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Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 19/07/2017 09:02:2S(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
#1: files\Document\6967b2fc-840a-4c61-9c6c-7be7d7439acd.doc 
Corpo: 

Incarico Professionale Vigest S.r.l. Avv. Vecchiarelli 21.06.2017.doc 

Nella cartella de! telefono corrispondente al citato percorso sono presenti i seguenti documenti: 
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,..ir_.,,1ot.,a111_,.�_..,.,,._.,m4,,,.i,11...i.._...,,n,-....<1r11t 
·----;.--�-..i..,m,_,,...,1� 
l"iobnil,dtlr--.i--..-.•n•-,r....i,.;. 
UT, J -0.M.IU/U D£1.11."UfNrl 
D ("-- .. l""fl'lo Up,� ....... �l•I q,<>lw, .. .,,., .... 1 .w.,,..,11, �· 
.i.u·".,,,.-,.i.r-i........a..,1,1.....iao. 11Cll<al<t..,l-..i,t,1ir,,J"P"<p,;ao,io1 ...... a 
---•olllrnfttO.,_,,l'-'"",._.,j,....,;",ll,h'"""llo ""'I-IMl-,I, 
wri-olrntmt..,n,d,H�""""'"""'-
An,,-MOUlrlnU00."111ATTUUJ 
n,,...... _ _,,.....,i-'nl•--<1&-«11,r ... �-•-'"'...., .... 
t.-,4.,...n,.�iti'm,- -�•-di'-odl"...-d.J_., 
..... ,-p.vl""""'-"""°,..d,f"""--...o·�.ti-"'""'f"l""h'ol 
...... _____ ,..,_ 

�• .. ! 

,\RT, J- KU<�:FRI ,n: 
i., ......,_,_.......,__,__ di<� ..a&l<lr:1-J'MI ol l""'l-....-\
.,_...,..,,.<lklt..--&1J·,...,okl!r,.,__4a1lo�'IGEST$,l .. 
_,..,,.-•,a.,.,,,,1,-,.,.n..,-,v;.,,,,-.1,<1.,-.-.,,u,o,-.;.-JrA 
u-,-�a._,M.T"'-Sp.A _,,,11,s,.-.:,,tJo,.. .. ..,.i_,......, R,... 
....,_,,..,..., • ..,."'-'""P' .... 1· • .....,....., ..... ...--••• ..,.,w .. ._,i,,r 
..,,..._,r,.l!,,..l<l<U.\W,io,-,Jt_....., ____ ...,, 
----.o·,,-.-...,-""""il-Jt....-._,;.,_..i 
....., 
�U. 6- 4.'ISl<.l.1U7,H>M\-SUS, 
1"•--•-J.-4'1bLo!1,:1111l<""�·- """"""".i,.,._,.s..dolro 
p;!,t ....... ,_, .. ..,., ..... .,.,..,.. ..... ,_,..,_,..._J.:th->nlldoll'Mll,'U 
...,.,..._,A•�.\'� \',«\,i,,dJo. M.� 1o,,,,..,, ,..,.._, Ld tr,_, fl'li,,.. • 1'1· 
-.,11u ___ ......,;flllj(.O,, .. ,l"' ..... ••1 ...... 
,,_ 
h ;r,i........,,......, ol ""'1<111 DJ..,,. 1>- I\IOl"llllllo<ld lll..J>. .,_ �•.llH; 
:,,op1.,,i-,1.uu,,n.....,...-w. ...... t.-,,1c_ 
R,...,.ll�Joo�l7 

,1�- """"''"'-' 
\;'l(;fsJ�,, 

na�,......,,,.,,..,.,,.�--...-.,... 
ddlff"M',_ 

U�d,:111 .. _......., __ <1<1.-....i,._....---.i,.,...,.. 
...,,;,,.i.,,,,,,.,;.,""""'11.,..�d.�ddJ•in<nu,6_..,,__., __ 
""'' ,. , ....... ,r1< _,. of'...,l>Mo, A "' •-• ,_.,, ...,.._..,_ 1• o,\,:,,li : rf
,,_,....,., ..,_,J,.....,.,..,.-_.;.•1lloJ,fo,l,,.,_,_,,. ,1.s.,,..., ,-,,, 
lloml..ll1-llll7. 

;n,,. , ... ;,J ........ 1) 
VICt:STS., I 

r4 !4,l 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 19/07/2017 09:36: l 2(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
# 1: files\Document\e4979039-5dab-4846-8262-1 ea39576eb73.docx 
Corpo: 
privacy e antiric.docx 

Nella cartella de) telefono corrispondente al citato percorso sono presenti i seguenti documenti: 
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___ ., ___ .,.,., .... ,.._,, ........ ,., .......... , __, 

�-"'- �--.. '""" ,.,.,,.,,,._,..n,,,.,.�..,, ... ...,_..,..,,,,.. _ 
_,,. • ..,.... .. ,,.r.-....,._� .. ••• .. -•-.,,.. 

, __ .,_.,._.,_,, ___ ... ,_,....,..._�_ 
,..._..., .. ·-----... --•�lo-.. ......,.,.,, ......... ,_ 
._,...._...,_., .... .,,,, .. _1 __ ,,.._.., .. _ ...... " ....... � ........... 
-•·••,,_,..._,,�Li,,,........,.,, __ ,_,�,....,,_,..,.,_,-...,. 
__ ,._,, ........ ..._,�-... -...... _ 
....... .__ ......... _.._.,, ... .,.__,_ ........ ,..... .. ___ ., ... 
.__, ___ .,..__�,.-· 
·-·-...... ,._.....,,.._,.,.....,., __ ............... .._.... 
,_.. . ...._ _ _.. .. "",.,_.' 
. .._ ... _,.., ___ , __ ...,..,......,..,,_,--
-... �, ............. _,,,_.......__...,.., _____ ....._, 
-·-·-.. -•.•--·----··"""'""�"-"''_,..__ 
,, ____ ,. ......... __ ... _,, 
.__..,_,..,...,.,... ______ _ 
,,.,_ .......... _, ... ,,., ... .a,.......- ... 1----... ,-,_..,_ ...... 
... ._ .. ,�-·----.................... , 
...... _ .... ,, ............ _,_.,_ .............. _ .. _ ... 
-�--.... -·_.,...,.., __ , ..... _,_., __ � 
, ....... ..-... _�----·-··-�---
L'_ ........ , .. _,.. __ ,. __ ,.._ 
.__,.. __ ..,._,...,,--.. _ _._ 
, .. .___,_ ... __ ,_ __________ .
-�"-·-.,....,·-·----•-·----·_,.._ .. 
..;,10L,.,010&1-
r,,-,.,._ __ ,_,.,...,_,.,._.,,..,_,,..,....,.,.,. :,,,.,"·"'_ .. _, 
_,...,,i., ___ ,....., .. , 
._ii, .... , ... 

-----·········--

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 19/07/2017 09:37:57(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Allego anche ii modulo privacv. Cambiata la societii che conferisce l'incarico fammi avere tutto 
firmato in PDF su segreteria@studiomeµacapo.it. All'esito ti faro trasmettere i preavvisi. Grazie. 
A presto.@ 

Da: From: 
Timestamp: 19/07/201717:25:24(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Domani hai tutto. 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 19/07/2017 17:27:37(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Benissimo! Grazie 

Da: From: 
Timestamp: 21/07/2017 04:54:27(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
#I: files\Document\3d0bbc 11 "7295-4b94-863e-a9a8fed I a82d.doc 
Corpo: 
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Incarico Professionale da CH a Avv Vecchiarelli relativo a Vigest

Nella cartella del telefono corrispondente al citato percorso sono presenti i seguenti documenti
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Peg di 3

Da From

Timestamp 21 07 2017 04 54 55 UTC 0

App sorgente WhatsApp
Corpo
Dagli una letta al volo Poisentiamoci Se okay lafacciofirmare oggi Thanks

Da 393398681023@s whatsapp net Camillo Mezzacapo
Timestamp 21 07 2017 07 41 53 UTC 0

App sorgente WhatsApp
Corpo
Va benissimo Occorre solo completarlo con i dati nella intestazione ed alla lettera a delle

premesse Resto in attesa del testo in PDFfirmatoperfarti avere i preavvisi

Da 393398681023@s whatsapp net Camillo Mezzacapo
Timestamp 21 07 2017 07 43 27 UTC 0

App sorgente WhatsApp
Corpo
Dovremo comunque vederci prestoper l altra vicenda di cui mi hai accennato e sulla quale
gi? avuto buonifeedback Cari saluti e buon w e

Da 393398681023@s whatsapp net Camillo Mezzacapo
Timestamp 21 07 2017 08 35 29 UTC 0
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App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Per tua comodita al/ego il testo finale completato con i dati mancanti e la correzione di un piccolo 
errore nel testo. Resto in attesa de/ PDF firmato. Grazie. A presto 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzaq1po 
Timestamp: 21/07/2017 08:36:13(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
# 1 : files\Document\3a712963-d7dd-4fda-ac3 8-6b23c33a7078.doc 
Corpo: 
contralto conferimento incarico Capital Holding SpA 21.07.2017.doc 

Nella cartella de! telefono corrispondente al citato percorso sono presenti i seguenti documenti: 

JI ,.,11,..,.illl, Cua. (l___, C.•ollc, � .. dl Ananinlilr-,.. Ururn< l�p.l dcu. C"..,ool liol<l,01 
Sp-' ;..,1 '<Jlill"' • ..,i.,_ il -0....,"olo""Sorir<i'"!,<t., ..,.,., ill lt,,awtJl.1.1/. Vi,T,.ttt n.-4&. 
C.F. °"011001, .....,., .. 1· .. r-;.-. u IHp n. 1\1613J)) •Pff"K>"•, IH..-. n �� 
1-..:ld,cp,1 • _-. .......,.., ol ..,. ...... ..., ..; 11a1, ....- ,.; oea, .i. kn• • ....rn1>a: 
o!l'A.-... v,rp .. "--•Ill «<I ...... "' lb-. v .. (l, Gt-tznimd,, o. � ultl <c,...,.: I 
•,1,..-...eur,.1·-.;.,.,11,_.....,,.,___.,.-.. ,,.,- ... ,.,,_ 

t8r:MF8i00f[1 
•J c.pir.,.1 IW<li111t ..,.,;,,oi �.i,n. l<0'1ol \'iiJ,o,,,S• l.,<t>11....S.inR,,....,, t.,,ns,�"'""'""' 

Mrililll n. 7. C.F. �l!Jl.'l tllri ICJl'h<>" •�'is:r,,").. d,, d,...,,.. ii '!In. dtlt., .,.,;n,i 
F....,..Alc<rmln·• Sr.l,{CF. J0)7'XlS'IOO?�Li,.....,�,ua,oh,,,.IW"l�;,,•oiadtl"'1'1, 
<klLoo«_,..llo:<,pm, 

•t _.i ...... .!ti :!nl,I """' .... i lormd<<r.11i<"" Aa, ... •<II<' di "°"uni, o\fflnlM:iali d:lc 
1'0irn'Ol_,_., __ .,,'S""l•L,-......,_.E.ont ..... -.. ., 

<I fbomnli<li...illlla_.,.lff(lnlmlt_"""'"auh:ir,pol-�Oll.•ulk>._; 
,....,...,.....,p,,,r,11_.1,,o...., 

di \'P 1'I - ,i; ""�.-a,: -...,irno, Ir peal<,,,• la '"""'"' """ A«• • ,,,.,.. 
ddJ•...,..,;......., rw>ial• d, q,,c,,'11lti,n,, ai oe,uj dti """' llcui ...-J,, di y1,;,,., 
-•� ......i.... • prof .......... u P<' odd.,,....,. • ...., 11rr,,,.,,.. � ron,pk:,:i!.i••• 
u .... .-, 

<) olfi,,.d!r.,!an-l,�<qloal<li,..,_.;oJ;Vllftl.-lWl>C!ll.proopcdl>0d1 .... ,..,.,.,.. 
C «lffl: � ai _, Odk- """""' ct,, Nl'IIIIIID .S..p,alhi� pt, ltU< 111 V\t,<1-1 
.u• .. ioo��•�".i.....,.,.,c...,...iH,,ld,_.;...i..rr.i.r.u·A,,ocw,ci,, 
,,__,.�,1·.,..;..,oa<'li,ll<I�•"' 

DITTOCJQ"PRQl'iMQ 

.,irr. ,-�irno DEU.'1'-C'AIU(,"Q 
ll�lo,;,rl,,...,�hoprr<>OJfllOI._INID,La1t--.,.01.i<""•uluwlf¥»< 
.a.,..i;...., .ii.. C»(,,\al tt,.lldi-,. ... u. ,...'l"'l;i.,; .Ii ....,....1e11o .. -a<lii v......, .• 1 r.,. J, LwWI>< 
r,, ...,., <1-dn,qm, .,_ � <"""'fWIII' >ii, '"Al"""�- <Ii • ><C<W'd<• ........,no 
�mouiA<u-Sp-A .,,_...,,il(in.w,,.-1.a.AS-f>A �,.....io: 

UI l.,n«mi-dol .......... <11._...ia,,.,,....l'c,,poaSpA<K>op-Jl,.
I-•� d.-1 l JDoAia JOU, <'QI nfain:alO 1l fNOltl 1k, dam:, pa t�-., "IL 
...,.....r,J,p,w...-"" 

l�t L, .,_-..,i<,,.., dd «..,..,,,., JI «,q,,-.n""'1ila a,,c.,1 li,'C""" S.p A. • ,d"'l'li""'""' ,Ii jnim 
....,.... <kl 7 nllO:fP, :OH,,,.,. tllaiDKlll.11 J,!h, .. �lo dll Jcpc,,.lt., <loo,la"' do Euro 
1�.oo11.00J1,;,,1•U·.,,.J_1,1. 

JI l'l'"=lr inc.aricoricon,pr,:oll< 11.,.,1 J•atti,iLl ...,n..,;.., 1'<1,._,.,.,., _,.....,,"' <,po 
_,..1,1,,opnmdol-kJC,pl<oll"JidlGr:ad"""'n......,,<M<dllll-.a.v1..,..., 
_.; ddlo � �, P<I !orilSo, oll'<>i» do .,. ,nu,. • ..JI., po,; ,tr.:-, """""" 
... _

l.'o\n0<:1110 pmn-rJcn\ all' .. ""!"""'"" ddl'in,-,,nco o,rzio:k-110 •c,,,ni,, QIWIII> dllr><"'<> ,J,d 
prnmlC (<>OLQIIO -t,e �ln\"Ct"MJ olln :r.-w<IU lkll.a Sludio J,..., J""""ID. 

AIIT, l- DURA TA, CO.>,tPE..-.SO ETlllMISI Pl CORKESPON.51O1"."!: 
11 Cl� ,.;a1.....,, il p.d<, Ji Wff11ic,._-.illll doll'inarico C no:.w1c dall'A\'\\lQIIO t._.\lW .... 
iaformulooi.� <= l'A�tuCI.U) il C0ll!pClt.l<I P:, le� prur,--u d.a ,0111,bc idJa 
oommo lart<Urillmc111t Jt1t1111111!lladi &ru 10.(lltJ•J(a1atlimiUOOJ, ollln:: II Ill% (-dinirp<T<'t'Dlo) 
Jolla"°"""" die ,,,rr::1, dlt11iv....,,.1e ir,,;-a 1B'airo doU. � mzilltlut d.llLI VIGf:ST 
S,1J. e,'r, dollo COfflrollalA Encrp:t Alranlll\"a. 
ll J'ft'o<"lla u1111111110d«:medllladauodlml.acon .aidcnzo 31 dlttrr!tiR ?1117. 
F.11u1 .. J,.., q,&mllO pn:riiilo all'm1i,"(l!o 5, U wmpc,1><1 lll>liJrQ,, Jmri n.><n' '"'(!'l!oq...W ;w.l Euro 
llllM.!WI ,nun�""" ,>Im, I� :pni dall'nuit.wtlt � do par1.- drl O.:,,,c dolL:t r,r.
P"P""•, mntn: l.o ....._,,.,. ,......,,a• aUro d<m.i..,-., <urilp,r,u....., dic..i p<...i. dlll'�lrn1MI 
- d:,. km a Vi(al 00 all.I� EMrJia Allmt.aliva dclle........, in,m.u,-,,,_ 
"""""""· 

Lo S.Xitu, LIi c-, J, f.ollin.-i,1o dril:I r..., 111111..w.tl\"ll .; rucn-. LI f""1>111 J, c,:w,fmr,, ,•<:l\llalll 
m:,ni!.11" p:r La r� ii.Utiaolt, In q1....io �• >I i,ppli<bn:mno le 1.atltrc di oil ,.j D.M. Gl�ui,il 11 
,�J..1- T\,!i,, le ..,,ru.,. JJ cul ..,.-a. iJ «lvJ/DI,. drlle im,atUAh 'I"""' ,itt, ''"'"""" .._,f�""'llr 
drU'LV.>.. (22",l,J. drllt >f)CIO cmmli {t.tlr1. 2 DJ.1. GilrSWi.1 n. ,sr.o1�)11 ddb C.P.A W>! a,:llt 
mi>..,.. lqi>loli.- dtumii...ic II moroo:11110 Joi.LI cmistmnc dolLI (..iura Qt.,ok,r,,.1ma,1\t.lbiai 
Jtlle Wlpooili<>ni d,I �nic aom,rtlo J.ii> o Ji"""P dl1-.J.id.& o illf:lf""'" ill h.M alb. 11<><Tnai'III 
;,crpilcobii. n • � ,:luditiali. lo nliJitJI cd dr� dolle rt,_, C'Olldl:6mll - -• ill 
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cump,r>M>n,t1>mu1,:,c di 1<1"'""" iuao,, l'An"'-""' cJ i,...,;, ,;ullob,,ut,.,,i da ,:pab,1a,i pn-,.:aa dJ 
1cnic""""""..U'nc<l&l'ionedoll'iocai(onl'C'ourn. 

AIIT. ,_ MOOmcm: CO.-."Tll-\Tnl,\IJ 
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,io,,, ,IK'<n1h1, >ffllll'C di< U relioti�o ,-cn.,qo,:nk> da pane dj AUe• la vp � � l:.IICTfll 
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Iii - "'PIiia ,lc(la II-"""""'•__,, •Im> ... ..,._, Yri 00\IM oJI'-'"""""' 
""°'"""'p:rl!rimhno,i;,......,.U_,_i,.--11:-..Jfniro� 

AIT. 6- ll51Cl/RUJ0Nft PIIOl'tSSlO�U: 
la..........,,•-"'iw-d.llloL.n 27�1l<•"«,-i, ,,iadi<..,.do"'P""•""•drlla 
�•li<wniti-r.l ,a;p.i..i.,,. p.uia.lri ,- p:r 1.i....i.,..,...i.,�- dntu111.1 dalh,,.,,Q 
� A•�. \'lrpii.l Vocdud.11 ""=b. ..,__,, C-) l.JJ. !E,m,p,� � •· 1'1· 
�1m ...... inule�:lm.(UJ,O(Jp,:r>illi>lrop,:r..,,,,,_ 

""""' 
l)inlormnl,:o,-,. .. .,.1.1t1D.Lp.11. l%'illllloddUlp 11.X..3IOI, 
�,,..,.... ... ...,.mM,,� l,lc,.if .. 1111> .. rplc�. 

!Doa.�Csn,I�) 
CiplL>IHoidOIIS.PA 

n Clk"""di..-.. ,lic,,n,jlW-n�ildc,-- dd l' ...... <M-dl= 
-•lft-i,,.,.din,,aJp.dodi�drll"i�•Jt•-ri<c"1lo11011:lou,l..,._,..., 
,.,u ., 0111ioe op, OOCfl ,p,tiwtllli. A .. 1 f111<. """""• apn,,.- Ill l<li«>I, ? /Dluo.._ 
n_,,...,� 1r,.;.1 di,.....,..,.._.,,.,_� 4 fJ1""1'i<w ,,.,,n,11Mi1/< l fS....,-,, Ttti 
it.-. ll lop>0!011 

• IDnlL G&a:<,ni,,Cav.U.,) 
Capl<alfl..w..,S-p.A. 

l'>f-Jdl.l 

Da_: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo Timestamp: 
21/07/2017 08:36:S0(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
#I: files\Document\591 a8a00-l a24-4 fad-b7c2-d9a279e2fe2e.pdf 
Corpo: 
visura Capital Holding SpA 21.07.2017.pdf 

Nella cartella de! telefono corrispondente al citato percorso e presente la visura di Capital Holding 

Da: From: 
Timestamp: 21/07/20J7 15:13:38(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
lnviato come promesso. 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 21/07/2017 15:16:55(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Lo puoifar trasmettere su segreteria@fitudiomezzacapo.it? Intanto al/ego ii preavviso. Grazie. A 
presto. 
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Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 21/07/2017 15:17:36(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
#I: files\Document\e3627932-5946-4307-a053-7b423 I 9ac20d.pdf 
Corpo: 
preavviso VV a CH SpA.PDF 

Nella cartella de! telefono corrispondente al citato percorso sono presenti i seguenti documenti: 

l'mn:bPd( PlmDI 

Spcn.k-

('aplb.J Uoldlq S-p.A. 

0019�Roml(RM) 

Cf.: 07�5K:l 1001 

• pmwlo,rupruf,.sioNJ1cM1Cdlm:in.luod<l21 l"l!lil>�li 

A"Ol>lo E l0.000.00 

S�Cicncnfi(-'ff.2DM(fo1su:1i�n.jf.�U) f J.000,00 

"-,,,o•.F. € 9l0.0o 

2:-HV-'\. f S.lo1..2� 

lmporlod■�....., f �.lll.2.-1() 
-?�OIL.A. t' 4.oODJlO 

I pN.Nnr� �""''""'" Mn r ,n/1/ffl nl fini ,/Im,//· n.,:,,/<1,.. J,.,,,,,.., ,vtnl ..,.,nm nll'afll• 

,f,I -mt,,,�, .,.,.,...... ,:ffrl_,,,.. ..,./;.,,.,,. /o..,{lr.m "'"'""",.,.,,,-di ,fr, 

l-1111l.oio f'«dlan-fl, w Cllr ,&,,,,.·,..'. AJ.....,._-.., dl R""'a .t. IB,IN 

lTJJCl>JII.Ull/lln4/Ulg/JM1jOJ, Jn� ,�...,<Ulka:I,,_.,, <ti fl"" J,lla ,...,,..�,l101 

..... ..-.JnJ11}am,,a 

Da: From: 
Timestamp: 21/07/2017 15:55:43(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Okay. Mi mandi contratto firmato? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 21/07/2017 16:05:45(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Stasera come torna avv Vecchiarelli o al piu tardi /unedi mattina. Grazie 
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Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 21/07/2017 16:08:30(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 

Ora sono faori studio ma mi dicono che sull'indirizzo della segreteria non e arrivato 

Da: From: 
Timestamp: 22/07/2017 09:34:16(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
#1: files\Image\7d7c3a04-e20c-46b7-8e 1b-Oc8181 c59247.jpg 
Corpo: 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 22/07/2017 09:39:58(UTC+0) 
App. Sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Non risulta pervenuto. Comunque se puoi anticipamelo qui, fermo che lunedi ti faccio avere la 
nostra copiafirmata. Grazie. Buon w.e. 

'Infine, PARNASI riesce ad inviare all'avvocato MEZZACAPO ii conferimento di incarico 

professionale da CAPITAL HOLDING (anche per conto di VIGEST e ENERGIE 

ALTERNATIVE) all'avvocato VECCHIARELLI. II documento reca la firma dell'amministratore 

delegato della societa,ossia Giacomo CAVALLO. 

Estratto chat-564 con Camillo MEZZACAPOdal telefono /phone mode/lo A/687 con IMEi 353329079927709, in uso a 

PARNASI 

Da: From: 
Timestamp: 22/07/2017 09:44:20(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
#1: files\Document\23178881-7906-43d6-b3be-b2ad079ea512.pdf 
Corpo: 
scan28768 

Nella cartella de! telefono corrispondente al citato percorso sono presenti i seguenti documenti: 
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l)lnbrnalA'•nt<oolMUldolD.Lp 11. IIMn.00hOelD.lp 8.�: 
?)copa,.,,...cc,,..,..�iiblilic:ali.-.,�---

Roma, ll Jo1lio2Dl7. 

(A..,. Vitp,b. V�UI) 

jOK � C.,111<>) 11 CLimll: didliMa di ncr riocvu<Q """ <"Pit 

) 
�IIII_Hold"'IS,p.�. tXj dolr--t-<Olffl!IO 
i..;,.ee..,.._�,p 
IICliac,odldlio,adi_,�..,....,...,i.dtl-m111udrl�<Olltrdo.di
llllO iafonn111> ill O<II""' al gndodl <Ull'C'lm.itl d.11'..:wia> a di""" rictW20 rune lo la1bniwlonl 
111�1 In � qi! -i ipodJDl,lli. A ,.I � IN".,.. • ...,....._ pi orticoli 1 1/M,u,,,, 
c...,.,....�-d,�J.4("""'(1d,.�,.,,,..,;l)tS�Ft1) 
P.omt.21 l"lliol0lJ, 

Pq.Jdll 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 22/07/2017 12:54:34(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok Grazie. A prestissimo 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 26/07/2017 15:07:18(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ciao, facci avere come possibile la delega che ti ho inviato via email firmata e conferma del 
bonijico in acconto. Li dobbiamo vedere presto. Grazie. 

Da: From: 
Timestamp: 26/07/2017 l8:14:13(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Yes. Domani dovrebberiJ firmarla ed in settimana entrante ricevi ii pagamento ( tempi tecnici p r 
process are ii tutto ... ) 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 26/07/2017 18:14:53(UTC+0) 
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App. Sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Grazie. A presto 

Da:********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 15/08/2017 08:04:45(UTC+0)' 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 

Buon Ferragosto! � □

L' analisi dello sviluppo de! rapporto evidenzia delle significative analogie con la vicenda 

ST A TUTO in relazione alla quale , in ragione delle operazioni di intercettazione telefonica ed 

ambientale poste in essere ,si sono potute apprezzare le modalita con le quali ii MEZZACAPO 

conduce la relazione con gli imprenditori con i quali e messo in contatto dal DE VITO . 

Anche in questo caso , infatti , I' avvocato preme , cosi come si vedra , poi, nel rapporto con ii 

PETITTO , per ii formale conferimento de! mandate , nel quale deve essere stabilita I' entita de! 

compenso , e per ii versamento dell' acconto , manifestando una evidente ansia di concludere I' 

accordo corruttivo assicurandosene ii profitto . 

Proseguendo nell'esame della chat, l'avvocato MEZZACAPO e PARNASI si tengono aggiomati 

sull'evoluzione dei due dossier, ossia la transazione con ACEA e Ia seconda pratica definita "l'altra 

questione piu grande". PARNASI, nel corso dell'interrogatorio sostenuto in data 03.10.2018 ha 

riferito che gli sembrava di ricordare che l'affare "piu grande" riguardasse ii progetto d( 

spostamento della sede di ACEA all'intemo de! Business Park, previsto nell'ambito dell'operazione 

Stadio della Roma. Nella circostanza. PARNASI ha riferito che egli seguiva tale operazione 

avvalendosi anche de! contributo del MEZZACAPO e del DE VITO. 

Estratto chat-564 con Camillo MEZZACAPOdal telefono /phone mode/lo A 1687 con /MEI 353329079927709, in uso a 
PARNASI 

Da: From: 
Timestamp: 28/08/2017 13:16:48(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ciao Camillo, come stai? Quando rientri operativo? Un abbraccio. Luca 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 28/08/2017 13:22:21(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 

Ciao, torno a studio venerdi per la riapertura ma siamo pienamente operativi da lunedi 4/9 p. v .. 
Quando ci possiamo vedere per fare ii punto? Pammi sapere. Un abbraccio 
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Da: From: 
Timestamp: 28/08/2017 13:24:43(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Quando tu sei pronto. Anche lunedi perfetto. Dimmi tu a che ora. 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 28/08/2017 13:25:S0(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Lunedi va bene. Fammi sapere a che ora ti fa comodo e se vogliamo fare da me o da te. A presto 

Da: From: 
Timestamp: 28/08/2017 13:29:26(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Da me ore 10? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 28/08/2017 13:31:52(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Confermato! 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 04/09/2017 08:18:47(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
#1: files\Image\860be3f5-82df-4e80-9bc9-17b378129068.jpg 
Corpo: 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 04/09/2017 12:42:33(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 

Si tratta de! 'THE DUKE HOTEL', U U U U, via Archimede 69. Ora e tutto in mano alla banca per 
la vendita privata essendo giii uscito dalla esecuzione immobiliare in favore di societii costituita ad 
hoc. Cari saluti. A presto. 

Da: From: 
Timestamp: 17/09/2017 06:53:18(UTC+0). 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ciao Camillo, come stai? Tutto bene? Quando hai qualche aggiornamento sentiamoci. Ok? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 17/09/2017 07:15:1 l(UTC+0) 
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App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ciao, come stai ? Sulla tua questione ci stiamo lavorando, ma servira ancora qualche giorno per 
far studiare a controparte le possibili soluzioni. Ti chiamo comunque in settimana. Cari saluti. A 
presto. 

Da: From: 
Timestamp: 17/09/2017 07:20:32(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ottimo. Guarda anche al "big picture". Work in progress. 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 17/09/2017 07:48:38(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Naturalmente . . . .  ! Gia domani ho un incontro e ne parliamo ancora. Grazie. A presto

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 19/09/2017 16:37:45(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Per la prima questione Virginia ha un summit in ACE4 prossima settimana. Per l'altra questione 
piii grande ci aggiorniamo quanto prima. Buona serata. A presto. 

Da: From: 
Timestamp: 19/09/2017 16:54:13(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok 

Da: From: 
Timestamp: 25/09/2017 04:39:IO(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ciao Camillo,fammi sapere come andiamo avanti sui due file. Se riusciamo a chiudere ii primo 
con incasso entro ottobre sarebbe ottima cosa. Un abbraccio. Luca 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 25/09/2017 05:52:25(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Sulla prima questione ci stiamo lavorando bene e dovrei avere notizie prestissimo. Sul secondo 

punto e necessario tessere bene la tela ma credo organizzeremo un primo incontro a breve. Un 
abbraccio. Buona giornata 

Da: From: 
Timestamp: 25/09/2017 06:01 :22(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
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Corpo: 
Ottimo. Ti abbraccio. 

-------------

Da: From: 
Timestamp: 13/10/2017 05:12:38(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Buondi. Mo/to importante se definiamo ed incassiamo entro Ottobre. Importante. Non hai idea di 
cosa ho dovuto fare con i miei soci ( folli .. .) per chiudere _ii cerchio. Abbiamo due settimane, ma 
cred********omplicato, solo burocrazia. 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 13/10/2017 05:31 :38(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Buongiorno. Anche ieri abbiamo lavorato Jina a tardi per te sulle due questioni. Per la prima oggi 
parte la proposta gia concordata e dovremmo di certo avere la chiusura entro ottobre, anche se tra 
firme, delibere e pagamenti potremmo andare qualche giorno piu in la. Sulla seconda dovremo 
invece vederci presto, ma gia stanno andando a pasta tutte le tessere de/ puzzle con le diverse 
persone coinvolte. Ti faccio sapere quanta prima. Un abbraccio 

--------------

Da: From: 
Timestamp: 13/10/2017 05:32:34(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ottimo. Vedi tu. Un abbraccione. L 

A seguire, l'avvocato MEZZACAPO comunica a PARNASI che sono emerse difficolta, 

evidentemente in merito alla transazione con ACEA. MEZZACAPO aggiunge che, proprio per 

superare tali difficolta, e stata fatta intervenire una terza persona "Abbiamo chiamato ii nostro 

amico per farlo intervenire con forza .. " che, dalla lettura di una conversazione successiva, si 

evince chiamarsi Marcello (PARNASI, nel corso dell'interrogatorio sostenuto in data 03.10.2018 di 

cui si dara conto nel prosieguo della presente trattazione , ha riferito che tale persona chiamata 

nostro amico si identifica in Marcello DE VITO). 

Al riguardo giova segnalare come ii MEZZACAPO abbia ricorso all' utilizzo di analoga 

espressione per indicare ii DE VITO , appellandolo nel corso di una conversazione con ii PITITTO 

come " I' amico potente", circostanza questa che non solo conforta le dichiarazioni de! P ARNA SI 

in ordine alla sua individuazione come ii soggetto pubblico referente de! professionista , ma che 

conferina I' adozione da parte de! sodalizio di un medesimo modello operativo, ii c.d. format . 

Estratto chat-564 con Camillo MEZZACAPOdal telefono !phone _mode/lo A/687 con IMEi 353329079927709
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Da: F'rom: 
Timestamp: 04/12/2017 07:44:41(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ciao Camillo, news? 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 04/12/2017 07:48:23(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 

Buongiorno. In effetti e arrivata la lettera ma non quella concordata! Abbiamo chiamato ii nostro 
amico per farlo intervenire con forza ... dovrei avere riscontro entro un paio di giorni! Credimi, 
stiamo facendo davvero ii massimo ma abbiamo trovato una situazione deteriorata da tempo e 
inaspettate resistenze. A prestissimo. 

Da: From: 
Timestamp: 09/12/2017 09:23:46(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Verijica bene per ii 19 di arrivare a chiudere tutto. See' ancl1e presente /'ad bisogna dare 
correntezza. Chiudiamo e pensiamo all'anno nuovo con serenita. Importantissimo. 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 09/12/2017 10:09:16(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Ok ma ancora non hanno confermato la riunione neanche a Marcello ... ! Tifaccio sapere non 
appena possibile. Buon w.e. 

Da: From: 
Timestamp: 09/12/2017 15:28:20(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Okkio a non far passare le ferie di Natale senza risposta, anche io ho dijjicolta a tenere i miei e 

qualche coglione c 'e sempre in giro ... 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 09/12/2017 18:03:45(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Lo so bene ma come sai non dipende solo da me ... 

Da: From: 
Timestamp: 11/12/2017 22:44:29(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
News? 
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Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 12/12/2017 07:00:26(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Buongiorno. Purtroppo non ancora; sto aspettando risposte per cercare di mettere tutti gli 
interessati intorno ad imbarcare n tavolo che sia davvero risolutivo. A prestissimo 

Da: From: 
Timestamp: 16/12/2017 09:31 :25(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
# 1: files\Document\077ecdeb-0d4f-4 lal-bba6-239204be457f.pdf 

Nella cartella de! telefono corrispondente al citato percorso e presente un'intervista a PARNASI 
pubblicata sul quotidiano II Tempo 
Corpo: 
2017121637808018 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 16/12/2017 10:14:53(UTC+0) · 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Vista che c 'era la tua intervista e stato il primo giornale che ho letto stamattina ... ! 

Da: From: 
Timestamp:·16/12/2017 17:11 :44(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Grazie di cuore amico mio! 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 16/!2/2017 17:14:13(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 

• Corpo:
Tifo per te!

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo
Timestamp: 19/12/2017 08:32:33(UTC+0)
App. sorgente: WhatsApp
Allegati:
#1: files\Document\6499785c-07ad-4e06-95eb-a702efd044f5.pdf
Corpo:
2017121937831368
Nella cartella de! telefono corrispondente al citato percorso sono presenti i seguenti 
documenti: 
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Timestamp: 19/12/2017 09:41 :40(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Non riesco a capire quale sia la Jonte. In ogni caso va gestita perche credo che ci sia parecchia 
confusione. 

Da: 39339868l023@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 19/12/2017 09:42:22(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Temo anch 'io ... 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 19/12/2017 09:43:03(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Dovremmo aprire un tavolo dopo le feste ....

Da: From: 
Timestamp: 19/12/2017 09:45:20(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 
Si. Ma oggi va governata sui media. 
··········------

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 19/12/2017 12:06:29(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
# 1: files\Image\08984641·8232·4137 •9c5 J. 70fdd3c627f4.jpg 
Corpo: 
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Nella carte Ila de! telefono corrispondente al citato percorso sono presenti i seguenti documenti: 

"1 � I' ,, j � 

�({..0111 LIil '<.• II fµ,,, fidrl IT! 

. . . � . . '• 

Stadlo della Roma, Acea: "Nol sponsor? 
Tutto fals;o" 

• nco .. 

Da: From: 
Timestamp: 24/12/2017 15:37:0l(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
#I: chats\ WhatsApp\attachments564\6d589b94-646f-4a24-a84d-258f45ba050f.mp4 
Corpo: 
Nella cartella de! telefono corrispondente al citato percorso i: presente un video di auguri natalizi 

Da: ********@s.whatsapp.net Camillo Mezzacapo 
Timestamp: 24/12/2017 17:16:52(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Allegati: 
# 1: files\Image\9af731 ad-086d-49 I d-9b76-fl 85167ef398.jpg 
Corpo: 
Nella cartella de! telefono corrispondente al citato percorso non i: presente alcun documento. 

Orbene , sulla base di tali documenti i: possibile indurre univocamente sul piano logico che l'uso 

della prima persona plurale nella individuazione delle operazioni pianificate coinvolge la persona di 

DE VITO. Cio non solo per l'evidente riferimento nel corso dei contatti a "Marcello", ma anche in 

ragione della genesi de! rapporto PARNASI/MEZZACAPO , nonche per I' utilizzo dell' 

espressione "nostro amico" , di cui gia si i: detto , dovendo , peraltro evidenziarsi come dall' 

attivita investigativa svolta sia emerso come l 'unico amico comune ai due sia proprio ii Presidente 
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del Consiglio Comunale A tali univoche indicazioni vanno aggiunte le ulteriori dichiarazioni di

Luca Parnasi

Le dichiarazioni rese da Luca PARNASI nelrinterrogatorio del 3 ottobre 2018

PARNASI nel corso di un secondo interrogatorio in data 03 10 2018 ha precisato che

in occasione del primo incontro con MEZZACAPO e DE VITO si parl? dell affidamento da

parte di PARNASI a MEZZACAPO non di uno ma di pi? incarichi

tra questi possibili incarichi vi erano quelli relativi ad un contenzioso con la Banca delle

Marche e un contenzioso tra PARSITALIA ed il Comune di Roma per un valore di circa 10

milioni di Euro Per quanto riguarda tale ultimo contenzioso dato che lo stesso era gi? stato

definito in maniera favorevole alla societ? PARSITALIA egli PARNASI chiese a

MEZZACAPO di informarsi per verificare se vi fosse la possibilit? di chiudere la questione
con una transazione con il Comune per avere liquidit? Non rivestendo alcun ruolo formale

in quel momento in PARSITALIA egli PARNASI ritenne di non dare veste formale

all incarico allo studio MEZZACAPO

PARNASI ha anche riferito

di ritenere che l affare pi? grande a cui si fa cenno nelle conversazioni in chat con

MEZZACAPO riguardasse il progetto di spostamento della sede di ACEA all inte o el

Business Park in futura realizzazione nell ambito dell operazione Stadio della Roma

che egli PARNASI aveva effettivamente parlato con MEZZACAPO e con DE VITO di tal

progetto spostamento della sede di ACEA all interno del Business Park e di un incarico

informale affidato al primo con riferimento a tale iniziativa anche nel corso di riunioni alle

quali erano presenti entrambi

che MEZZACAPO ha effettivamente lavorato per la realizzazione del progetto relativo allo

spostamento della sede di ACEA all interno del Business Park rivolgendosi anche a DE

VITO Anche con riferimento alla seconda questione che certamente era quella relativa allo

spostamento della sede di ACEA credo che le persone coinvolte cui sifa riferimentofossero
certamente Marcello DE VITO ed altri con le quali ilMEZZACAPO aveva relazioni utili

alla comprensione dellafattibilit? del progetto
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che egli PARNASI ha prornosso il progetto relativo allo spostamento della sede di ACEA

all interno del Business Park anche presso il DE VITO il quale aveva dato la propria

disponibilit? a lavorare sulla cosa ricordo che lui concord? sul fatto che era una bella idea

e che bisognava lavorarci

che il soggetto chiamato il nostro amico a cui si fa riferimento nelle conversazioni in chat

con il MEZZACAPO relative alla vicenda della transazione ACEA Abbiamo chiamato il

nostro amico perfarlo intervenire conforza era Marcello DE VITO

Si riporta la parte d interesse dell interrogatorio

Domanda dall esame delle conversazioni intervenute via What s app ed estratte dal consulente
nominato sul telefono a lei in uso risulta che lo studio Mezzacapo doveva occuparsi di seguire pi?
affari oltre a quello relativo alla transazione con la societ? ACEA Di cosa si trattava

Risposta come ho riferito in precedente interrogatorio ho conosciuto Mezzacapo tramite Marcello
De Vito il quale aveva sponsorizzato lo studio Mezzacapo per incarichi professionali A me

sembrava una persona capace un avvocato competente ed avevo tutto l interesse a soddisfare la
richiesta di DE VITO De Vito lo aveva chiaramente sponsorizzato Per tastare le sue capacit? gli
ho dato l incarico di seguire la transazione con ACEA come ho gi? rferito in precedente
interrogatorio

Io conobbi Mezzacapo in occasione di un incontro con De Vito da Vanni Io avevo appuntame o

da Vanni e non sono sicuro se mi fosse stato detto che sarebbe statopresente anche Mezzacapo
ho percepito immediatamente che De Vito gradisse l avvio di un rapporto professionale con lo
studio Mezzacapo ma voglio precisare che non c ? stata alcuna imposizione da parte di DE VITO
in tal senso Certo ? che non era occasionale la presenza del Mezzacapo da Vanni e che De Vito
pur non avendomi detto nulla ha sponsorizzato sin da quel primo incontro la nascita del nostro

rapporto professionale Non siamo entrati nello specifico quelprimo giorno per? abbiamo parlato
della possibilit? di affidare degli incarichi allo studio professionale alla presenza di DE VITO
Ho parlato con lui anche della possibilit? di af ?dargli altri incarichi Ad esempio di seguire un

contenzioso con la banca delle Marche e un contenzioso gi? conclusosi in maniera a noi
favorevole tra Parsitalia ed il Comune di Roma per un valore di circa 10 milioni di Euro Atteso
che quest ultimo contenzioso era stato definito in maniera favorevole alla societ? Parsitalia ed io

che ancora non avevo formale titolo per operare per conto di tale societ? ho chiesto a

Mezzacapo di informarsi per verificare se vifosse lapossibilit? di chiudere il contenzioso con una

transazione con il Comune per avere liquidit? Non rivestendo io alcun ruoloformale in Parsitalia
in quel momento non formalizzai tuttavia alcun incarico allo studio Mezzacapo Il compito
dell avvocato era quella di relazionarsi con l avvocatura di Roma o comunque con il soggetto
preposto per ottenere una eventuale liquidazione o comunque giungere ad una transazione
Sicuramente nelle conversazioni in chat con Mezzacapo di cui mi viene data lettura in cui viene

fatto riferimento ad un affare pi? grande mi riferivo allo spostamento della sede di ACEA
all interno del Business Park Io avevo chiesto a Mezzacapo di risolvere in tempi rapidi la
vicenda della transazione relativa alla vicenda Ecogena proprio perch? non volevo avere

contenzioso con Acea in vista della questione pi? grande che era appunto quella dello
spostamento della sua sede nel Business park Ho sicuramente parlato di ci? con Mezzacapo e

con De Vito anche in presenza di entrambi e Mezzacapo si ? dato da fare sfruttando le sue
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relazioni per verificare se ci fossero i presupposti per tale passaggio Ho parlato di questo mio

intento anche a DE VITO ed ho promosso il mio progetto anche parlando con lui Ricordo che
lui concord? sulfatto che era una bella idea e che bisognava lavorarci
Ho ritenuto diparlare di detto affare anche a De Vito perch? lo spostamento della sede diACEA
avrebbe certamente richiesto l avallo di tutto il Comune
Come ho detto avevo interesse a chiudere la a vicenda della transazione con Acea proprio in

ragione deiprogetti ben pi? grandi da intraprendere con detta societ?

L ufficio d? lettura di alcune conversazioni whats up estratte dal telefono cellulare in sequestro
nelle quali sifa riferimento alla richiesta di intervento del nostro amico perfarlo intervenire con

forza es cony Del 4 12 2017 ore 07 48 o alla necessit? diparlare in relazione alla seconda

questione con le diverse persone coinvolte es convers Del 17 09 2017 ore 17 15 Domanda

pu? riferire a chi sifacesse riferimento
Risposta certamente il nostro amico di cui parlo nella conversazione letta in relazione alla

vicenda della transazione con ACEA ? Marcello DE VITO Non so se De Vito sia mai o meno

intervenuto so comunque che era a conoscenza della questione della transazione e dell incarico

affidato a Mezzacapo Anche con riferimento alla seconda questione che certamente era quella
relativa allo spostamento della sede di ACEA credo che le persone coinvolte cui sifa riferimento
fossero certamente Marcello DE VITO ed altri con le quali il MEZZACAPO aveva relazioni
utili alla comprensione dellafattibilit? delprogetto

Ulteriori risultanze derivanti dall analisi dei supporti informatici sequestrati e dall esame

delle intercettazioni tra presenti del 31 05 2018

La chat estrapolata dal telefono I Phone in uso al PARNASI contiene messaggi fino al dicembre

2017 periodo in cui l imprenditore ha cambiato il telefono Anche la chat estrapolata dal nuovo

telefono utilizzato da PARNASI SAMSUNG NOTE 8 contiene conversazioni di evidente

interesse investigativo in ordine ai rapporti PARNASI MEZZACAPO DE VITO

In particolare l esame della chat interpolato con una conversazione tra presenti intrattenuta da

PARNASI con DE VITO e MEZZACAPO il giorno 31 05 2018 ha permesso di inquadrar n

maniera completamente esaustiva i rapporti di natura corruttiva intercorsi fra PARNASI e E

VITO con l intermediazione dell avvocato MEZZACAPO

Dall esame della chat e della conversazione tra presenti intrattenuta da PARNASI con DE VITO e

MEZZACAPO emerge che PARNASI ha ingaggiato DE VITO che ha accettato per ottenere la

copertura necessaria per la realizzazione di un operazione imprenditoriale da avviare sui terreni ove

era ubicata la vecchia Fiera di Roma realizzazione di un polo di intrattenimento con uffici e un

palazzetto da utihzzare per mcontri di basket ed eventi musical opera che in quel periodo
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l imprenditore stava portando avanti corne risulta dalle numerose risultanze riportate

nell informativa del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del 17 05 2018

PARNASI evidentemente come contropartita si ? reso disponibile ad affidare allo studio del

MEZZACAPO con l interposizione fittizia dell avvocato Virginia VECCHIARELLI consulenze

collegate al citato intervento urbanistico in prosecuzione di quello che ? stato chiamato IL SOLITO

SCHEMA CHE CONOSCIAMO

Si riportano le acquisizioni di interresse

Estratto chat Whatsapp tra Luca PARNASleCamillo MEZZACAPOdal telefono Samsung Galaxy
Note 8 IMEl 354075 09 069174 6 in uso a Luca PARNASI
Il giorno 28 03 2018 Camillo MEZZACAPO comunica a PARNASI che la questione afferente la

transazione con ACEA ? chiusa PARNASI si complimenta e poi chiede hai visto le altre

carte MEZZACAPO risponde ne par o domani con lui

Buon compleanno @ a presto

Grazie di cuoreamico mio s

28 MARzQ 2018

Partita chWsa contratti firmall arrivati e

disposizione di bonificoalla banca gi?
nviata connvaluta 30 marzo p v Buona

serata A presto 1m

Alla grandiss mall Compllmentilll na2a

Grazie Speravo dl fare prima ma

credimi non? propriostatopossibile
A presto ms

Super risultato Haj vlsto le altrecarte

Ne parlodomanl con tul is g

13 APRILE 2018

HaibuonirapporticonEquaroma

Fammi vedere credosi possano
facilmente instaurare

Se riesci mandami una e mall con doc e

breve nota sul problema 3
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Il giorno 20 05 2018 PARNASI propone a MEZZACAPO di fare un meeting a 3 perch? ha delle

novit? importanti da comunicare e indica come giorno il mercoled? successivo MEZZACAPO

risponde che provveder? a chiamare la terza persona che deve partecipare all incontro

Dopo pochi minuti MEZZACAPO riferisce a PARNASI che la terza persona gli ha detto che a

andrebbe bene fare l incontro il gioved? successivo presso lo studio dello stesso MEZZACAPO

mi dice gioved? 9 30 da me Ok PA RNASI risponde ok

Il giorno 23 05 2018 mercoledi MEZZACAPO informa PARNASI che non potr? partecipare al

meeting previsto per il giorno successivo perch? malato PARNASI propone di spostare l incontro

al gioved? successivo 31 05 2018 MEZZACAPO risponde che sentir? la terza persona e g i far?

sapere Dopo poche ore MEZ7ACAPO che ha evidentemente sentito la terza persona da

conferma a PARNASI per il gioved? successivo alle ore 9 00

75



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

Se ti ritorna pi? di tre volte tu sei

qualcuno apprezzato V

16MAGGlo 2018

Molto volentieri Grazie A presto ua

20 MAGGIO 2018

Ciao Camillo facciamo un rneeting a 3
che ho qualche news importante og 03

Ok quando seipronto chiamami
pure A dopo ogo

Altrimenti posstamosentirci domani
in mattinata o vederci mercoledi
quando vuol

o9 37
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Altnmenti poss rno sentirca domani
in mattinata o vederci mercoledi

quando vuoi i s

Vedlamoci mercoledi TUTTI insieme

0 58

Senti anche lui e vedo di organizzare
per mercoled?

m m

Lo chiamo 10 ir i

Ottimo o3

M dice gioved?9 30 da me Ok i c

Perfetto Confermato 3 7

Ok 1

23 MAGGio2018

Carissimo purtroppo sono stato
colpito da influenza e febbrone Va
benespostare hocontro di domant alla
prossima settimana anche con lui
Potremmo fare mercoled? pomenggio
o sempre giovedi 9 30 Fammi sapere
Grazie Camillo

r Gioved prossimo ore 9 Ok n a

Lo sento e ti faccio sapere a breve
oggr sono tutti in fibnllazione per le
novata del colle u

oggi sono tutti in Abrillazione per le
novit? delcolle

13 p

Confermo giovedi 31 5 are 9
Grazie A presto o in

Perfetto r73u

Come gi? anticipato l esame della conversazione tra presenti intrattenuta da PARNASI con DE

VITO e ME7mZACAPO il giorno 31 05 2018 RIT 817 18 Progr IO437e 10445 10451 permette
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di comprendere che la questione per cui ? stato organizzato l incontro ? quella relativa

all operazione Fiera di Roma che in quel periodo l imprenditore stava portando avanti

In particolare nel corso della prima fase dell incontro PARNASI illustra ai suoi interlocutori

l operazione Fiera di Roma In tale contesto afferma che lui per l intervento urbanistico ha bisogno
della copertura politica insomma io questa operazione la voglio fare se ho la copertura politica
della citt? L ho anche accennato a Paolo inteso evidentemente Paolo FERRARA che ho

incontrato PARNASI afferma che per il successo dell operazione ? necessario ottenere il via

libera del Comune ad utilizzare la c d legge sugli stadi mettiamo le cose insieme e facciamo
un progetto con la legge sugli stadi Terminata l esposizione del progetto PARNASI e i

presenti parlano brevemente di un secondo incarico che PARNASI stava affidando al

MEZZACAPO ovvero quello relativo al contenzioso tra PARSITALIA ed il Comune di Roma

PARNASI afferma di voler affidare l incarico congiuntamente a lui MEZZACAPO e a Luca fa

evidentemente riferimento a Luca LANZALONE Io voglio dare un incarico congiunto a te e a

Luca Parlando di tale questione MEZZACAPO cita tale MAGNANELLI evidentemente Andrea

MAGNANELLI componente dell Avvocatura Capitolina per? devi andargli a dire a

MAGNANELLI facciamo una negoziazione su quegli 8 9 che mi devi dare li facciamo a

sconto Quindi i tre tornano a parlare della questione Fiera di Roma PARNASI descrive in

breve il percorso dell operazione e in tale contesto parla di evento urbanistico intendendo riferirsi

con tale frase alla sistemazione di quella che lui stesso chiama la questione giuridica ovvero

l adozione di una specifica delibera da parte del Comune di Roma che consenta di avviare il

progetto avvalendosi della c d Legge sugli stadi Allora a questo punto il tema FIERA Come

abbiamo costruito l operazione FIERA L operazione FIERA ? stata costruita in questo modo noi

abbiamo trovato disponibilit? in UNICREDITO fon che oggi ha 183 milioni di euro di crediti nei

confronti di BE con un investitore che ? un investitore super reliable dovrebbe

essere il CREDITO FONDIARIO una societ? dove dietro c ? ELLIOTT gruppo

americano super importante quelli di TELECOM e del MILAN loro cosa far b ro

Andrebbero a comprare la posizione di credito nei confronti della Banca UNICREDITO n e

ne va A questo punto si fa una negoziazione con INVESTIMENTI Spa con Luca VOGLL

Loro comprano e dicono io ti pagher? questa cifra quando c ? l even

urbanistico Perch? in questo momento qual ? la questione giuridica Allora ? per questo

che mi sono messo in questa vicenda perfarvi capire tecnicamente la questione INVESTIMENTI

spa oggi ? di CAMERA DI COMMERCIO COMUNE e REGIONE Per effetto dei casini di

6 Trad H ?HgleSe di affidabile
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BERDINI esiste una acc A questo punto interviene DE VITO la riduzione della

cubatura PARNASI quindi dapprima precisa a 44 000 e poi tra l altro aggiunge

mettiamo le cose insieme efacciamo un progetto CON LA LEGGESUGLI STADI

Al riguardo giova osservare come conversazioni di contenuto simile il PARNASI abbia intrattenuto

anche con il LANZALONE in data 6 e 16 maggio 2018
7

allorch? illustra a quest ultimo il progetto

da lui coltivato di riqualificazione dell area della ex Fiera di Roma allo stato ostacolato dalla

delibera approvata su proposta dell allora assesore Berdini che ha ridotto l intervento urbanistico

dai 67 500 mq previsti dalla vecchia delibera adottata durante la sindacatura Marino a 44 360 mq

Il PARNASI sollecita l intervento del pubblico ufficiale prospettandogli la possibilit? di superare

la detta delibera ricorrendo alla c d Legge sugli stadi in relazione alla realizzazione nell area de

qua del palazzetto del basket ed anche in tal caso si registra la piena adesione del LANZALONE

che afferma guarda che secondo me addiritturapotreemmo provare aparlarne con Montuori e

con Bergamo perch? quella potrebbe essere una buona soluzione da sposare ? una buona idea ?

una buona idea Perch? il loro problema era come rimangiarsi la decisione di Berdini senza

rimangiarsi la decisione di Berdini ribadendo poi come l utilizzo della strategia suggerita dal

PARNASI sarebbe da rappresentare ai verici del Comune evidenziandone loro la estrema positivit?

comunque gli risolve ilproblema di tutto

Ma la pi? ampia disponibilit? a favorire i progetti imprenditoriali del PARNASI caratterizza alla

luce del contenuto del proseguo della conversazione del 31 5 2018 anche l operato de DE V T

Il MEZZACAPO infatti sempre alla presenza del DE VITO chiede come loro DE VIT e

MEZZACAPO possano trarre giovamento dall operazione Noi come entriamo PARNAS

risponde Eh me lo devi dire te Questa ? la riflessione a questo punto fate una chiacchierata

e ragionateci Non me lo devi dire a me Tu puoi entrare in qualunque parte MEZZACAPO

replica dicendo No perch? che c ? bisogno in tempi in quale momento di questo

percorso PARNASI interviene affermando che le possibilit? di incarichi che lui pu? affidare a

loro nell ambito dell operazione sono molteplici e conclude dicendo che loro DE VITO e

MEZZACAPO devono parlare della cosa con Virginia VECCHIARELLI in prosecuzione di

quello che chiama IL SOLITO SCHEMA CHE CONOSCIAM0 Considera che c ? bisogno c ?

bisogno delpercorso che va da quandopartiamo con la banca a quando valorizziamo ilprogetto

7 Cfr pagg 201 e 216 ordinanza cautelare emessa nell ambito del procedimento n 25278 17

Assesore all urbanistica
9 VICesindaco

79



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

e quindi si pu? fare un accordo legato all attivit? di consulting come retailer IL SOLITO

SCHEMA CHE CONOSCIAMO per? il punto qual ? FATEVI UNA RIFLESSIONE

RISPETTO A SU COME LA VUOI GESTIRE LA TUA PRESENZA VIRGINIA cio? fate

In altra parte della conversazione DE VITO assicura che lui provveder? a parlare

dell operazione con il capogruppo in consiglio comunale Paolo FERRARA cos? da avere dalla

loro parte la maggioranza consiliare e con Passessore Daniele FRONGIA DE VITO N_e

parliamo sabato anche con Paolocos? lavoriamo un po sulla maqqioranza PARNASI s? s?

assolutamente assolutamente DE VITO m? riparla adesso con DANIELE

Progr 10437 del 31 05 2018 ore 09 05
PARNASI citofona e chiede dello studio MEZZACAPO fonetico e si fa indicare il piano La

persona risponde di salire al 5 piano
Progr 10445 del 31 05 2018 ore 09 09

TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA
PARNASI entra nello studio saluta e scambia battute sul caldo e il tempo con un uomo In

uf ?cio ci sono pi? persone Luca PARNASI l avv Camillo MEZZACAPO e Marcello DE

VITO

Progr 10446 del 31 05 2018 ore 09 10

omissis

Progr 10447 del 31 05 2018 ore 09 11

omissis

Progr 10448 del 31 05 2018 ore 09 18

TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA
omissis

018 05 31 09 25 02 PARNASI spiega perch? ? andato a incontrarli e dice che c ?

possibilit? di fare una nuova operazione importante su Roma e aggiunge che lui viene

chiamato da un suo amico Stefano ACHERMANN proprietario di una societ? quotata in

borsa che si chiama BEperch? lui l avevapresentato a Claudio TOTIperch? lui si ? rotto

le scatole del basket PARNASI accenna al progetto Stadio del Milan per il quale deve
chiudere l accordo con ilproprietario dell area

Progr 10449 del 31 05 2018 ore 09 25

TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA

2018 05 31 09 25 42 PARNASI continua a spiegare l operazione ed espone la possibilit?
di fare il palazzo del basket e l idea di portare un grande sponsor sul basket a Roma

PARNASI dice che questi di BE gli hanno detto che lo fanno solo se anche lui entra nella
societ?

Riconosciuto attraverso comparazione vocale con conversazioni telefoniche intrattenute dallo stesso MEZZACAPO

Camillo con PARNASI Luca cfrRIT 1788 17
Presidente dell Assemblea Capitolina riconosciuto attraverso comparazione vocale con interviste reperite su fonti

aperte
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TRASCRIZIONEINTEGRALE
2018 05 31 09 27 31
PARNASI Mi sono anche un po consultato in generale hofatto una chiacchierata pure

con Luca LANZALONE eccetera dico Ma voi come la vedete questa cosa

ha detto Luca meno ti fai vedere in questo momento come uno che sta

dappertutto a Roma che onestamente ci dai un po di problemi di
immagine no Primo che staifacendo lo stadio della Roma

TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA
DE VITO chiede a PARNASI se ha problemi con CALTAGIRONE PARNASI dice che se lo
stadio della ROMA andr? a buonfine ci andr? a parlare

TRASCRIZIONE INTEGRALE
2018 05 31 09 28 09
PARNASI Dobbiamo ragionarci molto bene anche strategicamente Voi dovetefarci una

riflessione al di l? dell incontro di oggi magari prendetevi un po di tempo
perfare una riflessione anche pi? ampia politica Perch? la cosa va gestita
molto molto bene se la vogliamo fare e pu? essere una cosa che per Roma

dopo lo stadio della Roma che parte a Settembre

TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA
2018 05 31 09 28 14 PARNASIparlando dell operazione del basket dice che lo stadio della
Roma la Regione gli ha assicurato che si dovr? chiudere tutto entro il20 luglio e il cantiere
si aprir? a settembre
Parlano delproblema della sponsorizzazione del basket
omissis

TRASCRIZIONE INTEGRALE
2018 05 31 09 30 04
PARNASI Si far? un grande piano di rilancio della VIRTUS BASKET ndt dove si

trover? l idea del nuovopalazzo del basket andremo afare unpercorso con la
citt? tutto alla luce del sole

DE VITO Fai bene a parlarne con Daniele scusa se ti ho interrotto mi arrivano voci
che la sponsorizzazione

PARNASI Ma lui ? legato all EUROBASKET
DE VITO che questa sponsorizzazione labbia bloccata prevalentemente lui E forse il

legame non ? neanchefantastico con l EUROBASKET
PARNASI Suo
DE VITO Questo da
PARNASI Quindi ? buono o non ? buono
DE VITO Non ? buonissimo se ? ilfilone che ho capito io Comunque si accavallano le

voci ilpersonaggio che ci stava prima in Campidoglio Mi sbaglio
PARNASI s? s? ? cos? ? cos? ? cos? E quindi ripeto insomma io questa operazione la

voglio fare se ho la copertura politica Della citt? L ho anche accennato a

Paolo che ho incontrato
DE VITO E ci vediamo sabato allora
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PARNASI S? e gli hofatto vedere la sede di AMPERSAND
omissis

Progr 10450 del 31 05 2018 ore 09 32

TRASCRIZIONE INTEGRALE
MEZZACAPO che ? quello che ti dicevo cio? andare e da MAGNANELLI e dire

senti ma questa partita con questo giudizio riassunto Che ancora

tra l altro dovevano mandarmi tutto e ancora non mi hanno mandato
niente

PARNASI Ancora non ti hanno dato nulla per la semplice ragione che stiamo

facendofare una cosa cos? Io voglio dare un incarico congiunto a te e

a Luca inc ti devo pure presentare probabilmente perch? cos?
MEZZACAPO No no gli ho detto pure di mandarmi dei fatti che avevano riassunto

col giudizio di Cassazione Vabb? mandami inc

PARNASI inc stanno lavorando inc

MEZZACAPO per? devi andargli a dire a MAGNANELLI facciamo una

negoziazione su quegli 8 9 che mi devi dare lifacciamo a sconto
DE VITO Senza che vada in Appello che poipagherai
MEZZACAPO no in Appello gi? ci siamo per? transiamo prima che arriva la

sentenza

PARNASI E ripeto la transazione si pu? fare che noipaghiamo da una parte e lui
cipaghi dall altra Cio? non pu? esserci compensazione perch? la legge
nonprevede la compensazione

MEZZACAPO Vabb? troviamo ilmodo difarla indirettamente
PARNASI Quindi questa ? la fotografla Allora a questo punto il tema FIERA

Come abbiamo costruito l operazione FIERA L operazione FIERA ?
stata costruita in questo modo noi abbiamo trovato disponibilit? in
UNICREDITO fon che oggi ha 183 milioni di euro di crediti nei

confronti diBE

MEZZACAPO Certo inc Assolutamente
PARNASI con un investitore che ? un investitore super reliable dovrebbe

essere il CREDITO FONDIARIO
MEZZACAPO Mh
PARNASI una societ? dove dietro c ? ELLIOTT gruppo americano super

importante quelli di TELECOM e del MILAN
MEZZACAPO mh
PARNASI loro cosa farebbero Andrebbero a comprare la posizione di c e to

nei confronti della Banca UNICREDITO fon se ne va A questo n

sifa una negoziazione con INVESTIMENTI Spa con Luca VOGLINO
DE VITO Pro soluto o pro solvendo Come
PARNASI e quando devi aspettare pro solvendo Legato
DE VITO Legato all adempimento
MEZZACAPO Senza la garanzia che quello tipaghi O con la garanzia che quello ti

paghi
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PARNASI Loro comprano e dicono io tipagher? questa cVra quando c ? l evento

urbanistico
DE VITO Ok
PARNASI Perch? in questo momento qual ? la questione giuridica Allora ? per

questo che mi sono messo in questa vicenda per farvi capire
tecnicamente la questione INVESTIMENTI spa oggi ? di GAMERA DI

COMMERCIO COMUNE e REGIONE Per effetto dei casini di
BERDINI esiste una acc

DE VITO la riduzione della cubatura INC
PARNASI a 44 000 Esistono una serie di cause che vedono oggi il COMUNE

chiamato in causa per oltre 150 milioni di EURO da INVESTIMENTI

Spa Fra una settimana se il Governo sifa succede che DI MAIO
DE VITO VOGLINO gi? mi ha detto se inc in tempo un altra volta visto che

abbiamo fatto il PIANO CASA comunque li riporta intorno ai

90 000 si corregge ndt 80 000 Loro dicono siamo pure disposti a

tornare ai 67 e rinunciamo a tutti i contenziosi
PARNASI Perfetto esattamente Per? se io ho ilmandato della squadra di basket

e se CREDITO FONDIARIO chiude l accordo con UNICREDITO

fon
MEZZACAPO per comprarsi i crediti
PARNASI mettiamo le cose insieme e facciamo un progetto con la leqqe sugli

stadi

MEZZACAPO con lo stadio del basket
PARNASI Col progetto stadio Quindi dopo aver chiuso lo Stadio della Roma

facciamo il secondo progetto Quindi Roma ? innovativa

sull impiantistica sportiva e inc

MEZZACAPO E certo perch? se metti insieme gli impianti minori
DE VITO ma quest impiantofatto alla vecchia o alla nuova

PARNASI Alla vecchia FIERA DI ROMA
DE VITO Alla vecchia FIERA DI ROMA
PARNASI Con un progetto complesso Tra l altro la butto l? cos? ma questa tiella

veramente inc ci sarebbe sullo sfondo sullo sfondo io non so a che

punto siete con CAMPIDOGLIO 2 ci sarebbe sullo sfondo una volont?
della REGIONE di chiedervi difare nell ottica anche di un rapporto piu
sano che c ? tra COMUNE e REGIONE un idea di fare la cittadella
amministrativa l? dentro

MEZZACAPO Ma questa operazione che dici che tempi vedi tu

DE VITO Siamo messi male con CAMPIDOGLIO 2 Mancano tutte le cose

aggiornate
MEZZACAPO No non mi indicare non mi indicare ridacchia
PARNASI Questa tienila in mente tienila in mente cos? come ipotesi comu q

diciamo che
DE VITO No perch? noi capito
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PARNASI tienila in mente perch? il punto proprio qual ? Allora a questo punto
i tempi sono che noi da qui a luglio a fine luglio chiudiamo l accordo

con la banca
MEZZACAPO Ok s? ma quella ? la cosa che mi preoccupa meno insomma

PARNASI Beh guarda che UNICREDITO fon Ti assicuro che ? la banca pi?
incasinata delpianeta

MEZZACAPO Appunto Questi crediti storicamente loro

PARNASI A quelpunto l accordo qual ? Che INVESTIMENTISpa con CREDITO

FONDIARIO fanno un accordo per cui danno mandato a me che ho la
titolarit? dell accordo col basket difare una proposition d accordo con

INVESTIMENTI Spa quindi col pubblico quindi io sono col pubblico
insieme e con il basket quindi con la VIRTUS BASKET quindi con BE e

con i nuovi azionisti ecc ecc Io sono quello che ha diciamo iofaccio il

partner tecnico In questo momento anche se poi sono coinvestitore con

CREDITO FONDIARIO Ma questa acc

MEZZACAPO No no ma quella ? un altra

PARNASI sono ilpartner tecnico che far? la valorizzazione di questo progetto
per fare una grande progettualit? bando pubblico grande facciamo il

concorso di idee facciamo tutto quello che ? un discorsofatto bene sulla

progettazione ecc per? con l idea di andare molto molto veloci su un

progetto nuovo che chiaramente avr? te lo dico subito BERDINI
contro per l ennesima volta ma ilfatto di avere BERDINI contro ? un

vantaggio no ? un vantaggio
DE VITO pure per noi politicamente
PARNASI Hai capito tu mi hai centrato ? esattamente questo il mio razionale

Quindi partire con BERDINI che far? casino come sempre BERDINI

che ? virtuoso perch? ? stato cacciato e questo alla fine sar? l esito

della

MEZZACAPO Noi come entriamo
PARNASI Eh me lo devi dire te Questa ? la riflessione a questo punto fate

una chiacchierata e ragionateci Non me lo devi dire a me Tu puoi
entrare in qualunque parte

MEZZACAPO No perch? che c ? bisogno in tempi in quale momento di questo
percorso INC

PARNASI Considera che c ? bisogno c ? bisogno delpercorso che va da quando
partiamo con la banca a quando valorizziamo ilprogetto e quindi si

pu? fare un accordo legato all attivit? di consulting come retailer IL

SOLITO SCHEMA CHE CONOSCIAMO per? il punto qual ?

Fatevi una riflessione rispetto a come la vuoi gestire la tua pres n

VIRGINIA cio? fate
MEZZACAPO Da che parte bisogna mettersi

PARNASI fate una riflessione complessiva e poi scusa ragionia
realisticamente prendiamoci intanto del tempo per riflettere su come I

si vede all interno del Comune di Roma Perch? questa poi ? la

DE VITO E questo inc
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PARNASI: ... tu sei uno che ha gli umori (acc. di .voci) ... tieni conto che io negli 

ultimi 3 mesi ... a me negli ultimi 3 mesi ... negli ultimi 3 mesi mi hanno 
pr,oposto almeno 10 diverse· iniziative su Roma! I parcheggi da 
riprendere ... tutte cose ... situazioni complicate ... perche la gente dice 
"PARNASI ha un buon rapporto, se fa lo stadio de/la ROMA, col 
mondo 5 STELLE, a/fora tutti vog/iono prendere un taxi". Non so se 
mi spiego! 

MEZZACAPO: E certo! 

TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA 
PARNASI continua a par/are con gli interlocutori de! degrado dell'area EX FIERA di 
Roma e delta spinta economica per l 'intera citta di Roma che deriverebbe dalla sua 
riqualificazione. 

Progr. 10451 del 31.05.2018 ore 09:39 
TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA 

2018-05-31 09:39:52 PARNASI continua a par/are de! progetto e aggiunge che inoltre a 
Roma manca un polo per la musica e fa l'esempio che ii PARCO DELLA MUS/CA e un 
posto molto figo ma uno come lui che e un rocker e vuole portare gli IMAGINE DRAGONS 
(gruppo musicale) che e ii suo preferito deve trovare un posto adeguato 

TRASCRIZIONE INTEGRALE 
2018-05-31 09:40:05 
DE VITO: Ne parliamo sabato anche con Paolo cosi lavoriamo ·un po' sulfa 

maggioranza! 
PARNASI: 
DE VITO: 
PARNASI: 
DE VITO: 

si, si, assolutamente, assolutamente! 
mo riparla adesso con DANIELE ... 
gli dico ... parlo con DANIELE.. 
... rinvialo questo passaggio, senza ... no? (inc.) dell'EUROBASKET ... 

PARNASI: ... glielo sfumo, glielo sfumo! Siccome DANIELE e uno che e una volpe, ha 
una velocita in testa che .. ! io con DANIELE ho un buon rapporto, lui 
onestamente e un po' ... e un po' ... come si dice a Roma, "rintorcinato". 
Termine giusto, mi sbaglio? 

DE VITO: No, no, no! 
PARNASI: Non capisci mai ... io dico sempre ... "se si e si ... "
DE VITO: Ha la modalita del giocatore di scacchi russo (ridono) 
MEZZACAPO: .. anni '70 .. proprio dell'Unione Sovietica! Capito? 
PARNASI: E quindi lui ... la cosa ... pero secondo me ha un grande senso della ... cioe ·t

ragionamento de/ polo, si comunque ii basket, cioe comunque lo dev ·
rilanciare ...

MEZZA CAPO: Tecnicamente io ho chiarissimo tutto in mente, dal punto di vista tecnico! 
DE VITO: Quando ho visto Daniele, lui mi aveva posto un 'idea ... ci potremmo mettere 

anche dentro ii FLAMIN/O ... no perche ... pero io ho parlato l'altro giorno 
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con GIOVANNI MALAGO secondo me loro un accordo tra CONI e

COMUNE lo trovano eh

squilla il telefono

TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA
PARNASI continua a parlare con gli interlocutori della posizione del CONI in relazione
alle iniziative di riqualificazione sportiva a Roma atteso che adesso il movimento 5
STELLE ? anche al Governo

TRASCRIZIONE INTEGRALE

PARNASI Quindi il tema ? fare una riflessione insieme su questa vicenda adesso ve

l ho raccontata tutta quanta Ragionare ragiona quale pu? essere fatevi
unpunto

DE VITO lo strumento il vantaggio politico
PARNASI considera che questa ? una cosa grossa grossa grossa

TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA
PARNASI dice che CREDITO FONDIARIO non vuole avere conflitti con il Comune e di
aver saputo da FRONGIA che il palazzetto di Viale Tiziano verr? ristrutturato dal Comune
che ha gi? stanziato i fondi ma ? piccolo per la BASKET A1 e allora ci giocher?
l EUROBASKET L idea di PARNASI ? quella che ROMA diventi la capitale dello Sport
PARNASIesce e saluta i due interlocutori chiamando uno dei due Marcello
FINE PROGRESSIVO

La conversazione sopra riportata nel dettaglio esaminata appare gi? di per s? sola di estremo

significato rappresentando con evidenza la peculiarit? del rapporto intercorrente tra il PARNASI ed

il DE VITO ma appare assolutamente inequivoca se letta alla luce degli ulteriori dati probatori

acquisiti tra cui le chiare dichiarazioni effettuate dall imprenditore nel corso dei diversi

interrogatori a cui ? stato sottoposto e le ulteriori conversazioni intercorse tra il medesimo

PARNASI ed altri soggetti tra i quali LANZALONE Luca indagato nel procedimento iscritto al

n 25278 17 per il reato di corruzione Appare infatti chiaro come l imprenditore coltivi rsi

importanti progetti nella citta di Roma alcuni come lo spostamento della sede ACE negh

immobili che dovrebbero sorgere a Tor di Valle strettamenti connessi al progetto dello stadt ed

altri come la riqualificazione dell area dell ex Fiera di Roma del tutto distinti ed indipendenti d

esso Per la realizzazione dei detti progetti il PARNASI utilizza una tecnica di accerchiamento dell

aministrazione capitolina creando molteplici canali spesso collegati tra loro attraverso contatti

con pi? pubblici funzionari ed esponenti politici del Comune al fine di garantirsi un atteggiamento
di favore Orbene l imprenditore sollecita in maniera esplicita ed ottiene il favore del DE VITO
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non solo in relazione all operazione dello Stadio ma anche in relazione agli ulteriori progetti

coltivati evidenziando al Presidente del Consiglio Comunale l esigenza di allargare il consenso

politico attraverso l interlocuzione con altri esponenti del Movimento 5 Stelle come ? noto al

governo della citt? di Roma Ed invero al riguardo l atteggiamento del DE VITO ? di estrema

disponibilit? tant ? che non solo si dichiara pronto ad attivarsi per soddisfare le esigenze del

PARNASI ma esprime l intenzione di ricercare egli stesso il sostegno di soggetti quali il Ferrara

ed il Frongia appartenenti alla sua parte politica non celando altresi il rapporto preferenziale

instauratosi con il Lanzalone professionista che gode la fiducia del Movimento 5 Stelle ed al quale

come hanno ampiamente dimostrati i dati acquisiti nel procedimento originario era stata affidata

da parte del Comune la gestione diretta della questione dello stadio Ma la conversazione in oggetto

non tanto documenta lo stringersi di un accordo corruttivo tra l imprenditore ed il pubblico

ufficiale quanto l estendersi di un accordo gi? concluso E in tal senso infatti che deve

intendersi l espressione utilizzata dal PARNASI a fronte della richiesta avanzata dal

MEZZACAPO in ordine alle modalit? con le quali potranno essere corrisposti i compensi illeciti a

lui ed al DE VITO e noi come entriamo avendo l imprenditore richiamato il ricorso ad

uno schema gi? conosciuto ed utilizzato il solito schema che conosciamo Chiara ? infatti

la consapevolezza da parte di tutti gli interlocutori della fittiziet? del rapporto e della circostanza

che esso sia lo schermo sicuro attraverso il quale il PARNASI veicoler? il prezzo dell intervento

del DE VITO tant ? che l imprenditore fa chiaro riferimento alla eventuale esigenza dello stesso

Avv MEZZACAPO di celare il proprio ruolo mediando ulteriormente il rapporto con il pubblico

ufficiale ricorrendo alla figura dell Avv Virginia Vecchiarelli sua collaboratrice di studio

come peraltro gi? fatto in occasione dell incarico conferito per la transazione con ACEA
I

Ma vi ? di pi?

La correttezza di tale ricostruzione non solo viene dimostrata dal conferimento dell incarico all

Avv MEZZACAPO per il tramite dell Avv VECCHIARELLI per la risoluzione de

transazione con ACEA ma trova oggettivo riscontro anche nell analisi degli incarichi conferiti o

Capogruppo del Movimento 5 stelle al Consiglio Comunale di Roma

Assessore della Giunta capitolina in area Movimento 5 Stelle

Cfr sul ounto non solo l ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa da questo Ufficio in data

11 6 2019 ma anche le dichiarazioni rese dal Caporilli e dal Parnasi nel corso dei loro interrogatori e le dichiarazioni

rese dai sommari informatori assunti dopo l esecuzione della misura tra cui Giampaoletti Franco direttore generale
del Comune

Avvocato collaboratrice di studio del Mezzacapo nonch? cognata del medesimo

Cfr conversazione in data 3 10 2017 nella quale il Mezzacapo manifesta la sua esigenza di non comparire lasciando

spazio all Avv Vecchiarelli
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promessi dal PARNASI all Avv Lanzalone apparendo evidente che le vicende pur distinte

presentino singolari analogie In tutti questi casi si tratta di incarichi professionali che l

imprenditore non aveva alcuna concreta necessit? di conferire in quanto riguardanti questioni che

risultavano gi? seguite da altri professionisti talvolta anche numerosi o per la cui risoluzione il

PARNASI aveva gi? attivato altri contatti come ? nel caso in specie per la transazione con ACEA

in relazione alla quale come di seguito si vedr? determinante ? stato l intervento del

LANZALONE presidente della societ? municipalizzata 8
Alla luce di ci? deve dunque evincersi

con assoluta certezza al di l? delle chiare dichiarazioni rese sul punto dal PARNASI nel corso dei

diversi interrogatori resi come il ricorso all attivit? di consulenza legale sia per il citato indagato

meramente strumentale a veicolare il prezzo dell illecito accordo con il pubblico ufficiale e quindi
della vendita della funzione dal DE VITO attuata al fine di consentire la realizzazione degli

interessi dell imprenditore attraverso l adozione di provvedimenti amministrativi a lui favorevoli

D altro canto a riprova della strumentalit? e della fittiziet? di tali incarichi professionali ? anche

l entit? stessa dei compensi per essi pattuiti del tutto sproporzionata all impegno profuso ed al

circoscritto periodo durante il quale l attivit? risulta essersi svolta Esemplificativo sul punto

appare l incarico conferito dal PARNASI alla VECCHIARELLI per il quale risulta che la predetta

abbia ricevuto l importo complessivo di euro 94 000 00 di cui 35 000 00 ciascuno da Vigest e da

Energ?a alternativa e 24 000 00 euro da Capital Holding somma che non risulta giustificata dall

attivit? in concreto svolta essendo essa quasi del tutto inesistente come rappresentato dal

PARNASI allo ZAFFIRI parlando della parcella della professionista sono soldi buttatti al

cesso
I

e dall assai ristretto arco temporale nel quale si ? protratta essendosi l incarico risoltosi

nel giro di pochi mesi dal luglio 2017 al marzo 2018

Come visto nel corso della conversazione PARNASI parla di evento urbanistico intendendo

riferirsi con tale frase all adozione di una delibera da parte del Comune di Roma che bypassi un

provvedimento definito delibera BERDINI

Cfr sul punto anche gli incarichi conferiti per il tramite dell Avv Sonzogni allo studio Lanzalone di cui si ?

ampiamentetrattatonell ordinanza dell 11 6 2018
Vedi sul punto la conversazione in data 1 3 2018 tra il PARNASl e lo ZAFFIRi avvocato aziendale di Eurnova nel

corso della quale l imprenditore rappresenta al suo in terlocutore di avere parlato della transazione direttamente con

il Lanzaione e di avere raggiunto con lui un accordo ma di simulare che la proposta di trasazione gli venga fatta dalla

Vecchiarelli alla quale egli riconoscera? nonostante l inutilit? del suo intervento la cifr?a di circa 66 000 00 euro

19 Cfr COnVersaZione in data 28 3 2018 RIT 817 18 progr 3496
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P ARNASI fa evidentemente riferimento alla delibera dell' Assemblea Capitolina n. 10 de! 09 agosto 

2016,sulla riqualificazione dell'area dell'ex Fiera di Roma approvata, su proposta dell'allora 

Assessore BERDIN!, ad inizio agosto 2016 dall'Assemblea Capitolina, che ha ridotto , come sopra 

si e detto , sensibilmente le cubature da realizzare per la riqualificazione dell 'area. 

L'argomento e stato trattato da PARNASI anche nel corso dell'interrogatorio sostenuto in data 

27.06.2018. 

ADR: il progetto jiera di Roma non e mai nato. Mi sono imbattuto con un problema che il comune 
ha con una societa a partecipazione pubblica. lmmaginai di utilizzare la Jegge sugli stadi per 
realizzare sui terreni della fiera di Roma uno studio def Basket Un'operazione che avrebbe 
risolto i conjlitti tra la societa pubblica e ii comune di Roma. E' un progetto che non si e ancora 
realizzato. Di questo progetto parlai con Lanza/one, rappresentandogli che la delibera Berdini al 
riguardo aveva creato le ragioni di contenzioso con la societa pubhlica.Lanzalone si mostro mo/to 
interessato al progetto e mi disse che ne avrebbe parlato con Montuori e Bergamo. In questo caso, 
diversamente dallo stadia, avrebbe agito come privato, forte dei suoi rapporti con il comune. 

PARNASI ha parlato della delibera de! Comune di Roma che avrebbe potuto consentire di avviare 

ii progetto avvalendosi della c.d. Legge sugli stadi , oltre che con ii LANZALONE ,anche nel corso 

di una conversazione, intrattenuta ii 05.04.2018, con persone non meglio identificate , 

conversazione gia riportata nell'informativa nr. 486/1-135-1-100 de! 29.05.2018 [cfr R.I.T. 817118, 

Progr. 7014 e 7015/. 

Prog. 7014 def 2018-05-04 ore 17:01:40.0 
Luca Parnasi in riunione con 2 persone par/a di una possibile investimento per aree de/la nuova e 
vecchia Fiera di Roma. Luca dice che acquisteranno il credito per poi mettere in vendita /'area. 
Luca dice che la parte pill importante di questo investimento e quella urbanistica e irifatti loro 
hanno ii vantaggio, rispetto a Unicredito (testuale), di preparare una parte immobiliare costruita 
con intelligenza. 2018-05-04 17:03:09 Luca spiega che tramite Webank, Enrico Laghi e GWM e 
grazie ai crediti che lui puo spendere con Agostini si possono proporre come una risoluzione ai 
problemi di Unicredito su Roma costruendo una grossa operazione immobiliare. 2018-05-04 
17:04:39 Luca dice che insieme ad un gruppo di soci (persone fisiche), Eurnova partecipera al 
rilevamento de/ 51% de/la Virtus Basket in qualita di sponsor. 2018-05-04 17:05:41 Luca dice che 
loro proposta e di fare una rivalorizzazione di quell'area utilizzando la legge sugli stadi per 
trasformarla in un polo di intrattenimento con ufjici e un palazzetto da poter utilizzare per basket 
ed eventi musicali gestita da Ticketone e (inc.) e infatti i suoi partner sono persone che operano 
nel settore musicale ad a/ti live/Ii. Luca spiega che questo polo non e in competizione n' 
/'auditorium ne con lo stadio in quanto ii primo e pill piccolo e ii secondo invece e pill grande 

Prog. 7015 def 2018-05-04 ore 17:08:40 
Luca Parnasi in riunione con 2 persone par/a di un investimento presso le aree dell'ex Fiera 
Roma per la realizzazione di un polo sportivo. 2018-05-04 17:10:46 Uomo dice che in passato 
sono gia state fatte proposte def genere senza pero riuscire a fare leva sui personaggi che 
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gestiscono la cosa all interno del Comune in quanto tutte le delibere in merito non sono maistate

trattate 2018 05 04 17 12 28 Luca dice se oggi noi dovessimo perseguire difare l operazione
perch? siamo i compratori dell area sulla base della delibera che Luca sta cercando di farsi
approvare col piano casa ridotto ex Berdini ok c ? un piccolo problema l avete segnalato voi

inc che fine fanno tutte le cause ingiustamente Investimenti SPA ha intentato nei confronti del

Comune di Roma per gli errori oggettivi che si quahficano in base alla legge in danno erariale

inc la Corte dei Conti gli fa un culo come un secchio ora la strategia dei Cinque Stelle ?

fintanto che questa cosa seguitemi bene non deflagra e quindi non sono non vanno a giudizio di

ottemperanza inc dal giudizio qui inc quindi non gliene frega un cazzo c ho il cinque
percento dell azienda larea sta l? ? un casino che hafatto inc loro lo rinnegano anche

inc che hafatto Berdini loro Berdini l hanno rinnegato quindi quello che hafatto Berdini

merda ? e merda deve rimanere Uomo commenta che per? l hanno approvato loro Luca dice

questa ? la politica allora dove sta la scusa la scusa urbanistica per fare questa operazione
si applica per ilsecondo campo a Roma la leqqe sugli stadi una cosa positiva per fare un grande
polo la leqqe sugli stadi ? un operazione che per definizione bypassa qualunque strumento

urbanistico in base alla leqqe ? oqqetto di una potenziale diciamo variante di governo Luca

presenta la sua assistente e poi riprende quindi dicevo la la logica qual ? fare un progetto in
cui noi presentiamo il il diciamo il telaio della novit? con il campo da basket di Roma e inc il

basket e lo riportiamo in serie A ? un operazione virtuosa e spiega che in questi termini

possono negoziare con Unicredito Uomo dice una frase incomprensibile in quanto si accavallano
le voci e Luca risponde inc dei Cinque Stelle ma se io inc io con i Cinque Stelle c ho gi?
parlato tutto quello che vi sto per raccontare sipu?fa 2018 05 04 17 15 16 Luca dice che ha

gi? parlato anche con 2 operatoriper laprogettazione delpolo

Nel corso del medesimo interrogatorio sostenuto in data 03 10 2018 PARNASI ha riferito anche in

merito all incontro avuto con MEZZACAPO e DE VITO il giorno 31 05 2018 In estrema sintesi

PARNASI ha confermato che nel corso del citato incontro a tre egli ha manifestato ai due

interlocutori la sua intenzione di affidare consulenze allo studio MEZZACAPO anche con riguardo

al progetto relativo alla Fiera di Roma

Si riporta la parte d interesse dell interrogatorio

In tempi pi? recenti ho parlato con Mezzacapo anche del progetto della Fiera di Roma nel quale intendevo

coinvolgerlo af?dandogli un incaricoprofessionale Ho sicuramente parlato diquestoprogetto anche con DE VITO

In sede di rilettura sipone la seguente domanda Marcello DE VITO sapeva delfatto che intendeva dare un incarico

allo studio Mezzacapo in relazione alla flera di Roma

Risposta non credo di avere detto a De Vito del mio intento di dare a Mezzacapo un incarico in relazione alla Fiera

diRoma masolo perch? avevo un certo imbarazzo eperch? comunque sapevo che tutto quello che dicevo a Mezzacapo

sarebbe stato riferito a De Vito Anzi ricordo di avere parlato con Mezzacapo del progetto della Fiera di Roma

presenza di De Vito e di avere in quella occasione nello studio Mezzacapo manifestato la mia intenzion di
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avvalermi della consulenza dello studio Merzacapo anche con riguardo a tale progetto Ho incontrato De Vito 7 8

volte ed in un paio di occasioni anche nellostudio Merzacapo Non sono sicuro vi fosse anche la Vecchiarelli

Sempre con riguardo all incontro del giorno 31 05 2018 tra PARNASI MEZZACAPO e DE VITO

a seguire si riportano le seguenti risultanze

screenshot della pagine della rubrica degli appuntamenti del PARNASI consegnata a questo

ufficio da Elisa MELEGARI segretaria del predetto in data 14 06 2018 dal cui esame si

evince che il giorno 31 05 2018 l imprenditore aveva appuntamento dalle ore 9 00 alle ore

10 00 con MEZZACAPO sull atto ? riportato che l appuntamento era fissato presso la

societ? del PARNASI mentre in realt? l incontro ? avvenuto presso l ufficio del

MEZZACAPO

i ime Fende

X m p 5 7 5 4

con Me tra trpand

tabella contenente i dati relativi alle celle telefoniche agganciate dalle utenze in uso a

PARNASI MEZZACAPO e DE VITO la mattina del giorno 31 05 2018 dal cui esame si

evince che nell orario in cui ? avvenuta la conversazione a tre dalle ore 9 05 alle ore

10 00 circa le predette utenze hanno agganciato tutte ponti ripetitori che servono la zona

ove ? ubicato l ufficio di MEZZACAPO via Col di Lana zona viale Mazzini cfr allegati

5 bis e 5 ter all informativa del Nucleo Investigativo CC del 20 febbraio 2019 prot 486 1

135 1 152

La c d delibera BERDINI

Ai fini di meglio comprendere la questione sottesa ai contatti intrapresi dal PARNASI con

pubblici funzionari DE VITO e LANZALONE in relazione al progetto che riguarda l area dell ex

Fiera di Roma deve esaminarsi il contenuto della c d delibera Berdini ed il contesto normativo nel
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quale la stessa si muove La delibera BERDINI cui fa riferimento PARNASI ? stata adottata

dall Assemblea Capitolina in data 09 agosto 2016 delibera N 10 su proposta dell allora

assessore BERDINI ed ha ridotto sensibilmente le cubature da realizzare per la riqualificazione
dell area dell ex Fiera di Roma PARNASI quindi chiede a DE VITO di far si che l intervento

urbanistico venga realizzato avvalendosi al posto di tale delibera della c d Legge sugli stadi

In effetti l art 62 del D L 24 aprile 2017 n 50 convertito con modificazioni dalla L 21 giugno
2017 n 96 prevede che Lo studio di fattibilit? di cui all articolo 1 comma 304 lettera a della

legge 27 dicembre 2013 n 147 pu? ricomprendere anche la costruzione di immobili con

destinazioni d uso diverse da quella sportiva complementari e o funzionali al finanziamento e alla

fruibilit? dell impianto Tale studio pu? prevedere la demolizione dell impianto da dismettere la

sua demolizione e ricostruzione anche con diverse volumetria e sagoma ai sensi dell articolo

3 comma 1 lett d e f del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n 380 la sua

riconversione o riutilizzazione Nell ambito della realizzazione di impianti sportivi possano essere

costruiti immobili con destinazioni d uso diverse da quella sportiva Il provvedimento stabilisce

anche che al termine dell iter procedurale l adozione di variante allo strumento urbanistico

comunale deve essere approvata dal consiglio comunale competente

Art 62
Costruzione di impianti sportivi

L Lo studio di fattibilita di cui allarticolo 1 comrna 304 lettera a della legge 27 dicembre 2013 n 147
puo ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d uso diverse da quella sportiva
complementari e o funzionali al finanziamento e alla fruibilita dell impianto Tale studio puo prevedere la
demolizione dell impianto da dismettere la sua demolizione e ricostruzione anche con diverse volumetria e

sagoma ai sensi dell articolo 3 comma 1 lett d e f del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001 n 380 la sua riconversione o riutilizzazione Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di
proprieta pubblica o su impianti pubblici esistenti lo studio di fattibilita puo contemplare la cessione a

titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell impianto sportivo e o di altri immobili di
proprieta della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico
finanziario dell iniziativa Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere duratasuperiore a
quella della concessione di cui all articolo 168 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 20l6 n 50 e

comunque non possono essere ceduti rispettivamente per piu di novanta e trenta anni
2 La conferenza di servizi decisoria di cui all articolo I comma 304 lettera b della legge 27 dicembre

2013 n 147 si svolge in forma simultanea in modalita sincrona e se del caso in sede unificata a quella
avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale Il verbale conclusivo puo costituire adozione di
variante allo strumento urbanistico comunale In tale ipotesi ove sussista l assenso della Regione espresso in
sede di conferenza il verbale e trasmesso al sindaco che lo sottopone all approvazione del consi lio
comunale nella prima seduta utile

3 Lo studio di fattibilita di cui al comma 1 nell ipotesi di impianti pubblici omologati per una capi za

superiore a 20 000 posti puo prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell inizio
delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione entro 300 metri dal perimetro dell area riservat
loccupazione di suolo pubblico per attivita commerciali e consentita solo
all associazione o alla societa sportiva utilizzatrice dello stadio In tal caso le autorizzazioni e o concessioni
di occupazione di suolo pubblico gia rilasciate all interno di dette aree restano sospese nella stessa
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giornata e per lo stesso periodo di tempo con oneri indennizzatori a carico della societa sportiva
utilizzatrice dell impianto sportivo salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima societa sportiva
4 In relazione agli interventi di cui all articolo 1 comma 304 lettera d della legge 27 dicembre 20l3 n

147 la societa o l associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei

requisiti di partecipazione previsti dallarticolo 183 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50
associando o consorziando altri soggetti

5 Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 20 000 posti alle
controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza di servizi e l aggiudicazione
della concessione si applica l articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui all allegato 1 del
decreto legislativo 2 luglio 2010 n 104

Alla luce di quanto sin qui esposto appare quindi chiara non solo la natura del progetto

coltivato dal PARNASI ma anche la sua importanza e la rilevanza per la realizzazione dello stesso

che egli abbia come dal medesimo riferito al MEZZACAPO nella conversazione in data 31 5 2018

sopra richiamata la coperturapolitica della citt? insomma io questa operazione la vogliofare

se ho la coperturapolitica della citt? che gli potrebbe consentire di portarlo in porto anche con

un ripristino della originaria cubatura come ventilato nella medesima conversazione dal DE VITO

stesso che evidenzia la volont? del Comune di chiudere un contenzioso in merito di 150 milionio di

euro con la INVESTIMENTI s p a Voglino gi? mi ha detto visto che abbiamo fatto il piano

casa comunque li riporto intorno ai 90 000 80 0000 00 loro dicono siamo pure disposti a

tornare ai 67 e rinunciamo a tutti i contenziosi

Ed a tal fine quindi che l imprenditore si muove attraverso molteplici canali ed intessendo pi?

rapporti corruttivi consapevole della necessit? di trovare un generalizzato ed esteso atteggiamento di

favore nei confronti della sua iniziativa

Il ruolo dell Avv VECCHIARELLI

Apposito paragagrafo deve dedicarsi al ruolo svolto nella presente vicenda dall Avv Virginia

VECCHIARELLI e ci? non tanto al fme di individuare puntualmente la sua responsabilit? non

essendo ella oggetto della presente ordinanza cautelare quanto piuttosto al fine di delineare la

natura fittizia dell incarico conferitole che ? appare invece dato probatorio di estremo si ificato

nella ricostruzione della vicenda corruttiva contestata
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L esame di diverse risultanze investigative ha permesso di rilevare che l Avv VECCHIARELLI

incaricata di condurre le trattative con riguardo alla transazione non ha avuto come gi? sopra

rappresentato un ruolo determinante per la buona riuscita della stessa avendo in realt? svolto un

ruolo fondamentale per la definizione della transazione il presidente di ACEA Luca LANZALONE

che risulta aver agito su impulso diretto di Luca PARNASI

Ci? risulta in maniera chiara dall esame di alcune conversazioni intercorse tra il LANZALONE ed

il PARNASI e tra questi ed i suoi collaboratori dalle quali emerge l assoluta irrilevanza del ruolo

della VECCHIARELLI che non solo non risulta aver mai svolto alcuna fattivo incarico volto a

trovare una mediazione con ACEA ma neppure essere al corrente dell evoluzione della

situazione dalch? si verifica la paradossale situazione per la quale ? il PARNASI che dopo aver

compulsato il LANZALONE e trovato l accordo con il predetto ne fa dare comunicazione all

inconsapevole ed inutile avv VECCHIARELLI

Ed infatti il giorno 28 02 2018 nel corso di una conversazione telefonica LANZALONE dice a

PARNASI che sta per chiudere la transazione e propone una cifra pari a 650 000 Euro Il giorno

successivo 01 03 2018 PARNASI comunica via chat a LANZALONE che la cifra di 660 000

Euro va bene

Evidentemente LANZALONE gli aveva comunicato poco prima con altri mezzi non intercettati

che era riuscito a far approvare tale cifra e gli aveva chiesto se andava bene Sempre il giorno
01 03 2018 la VECCHIARELLI trasmette ai soggetti interessati una bozza della proposta riportante

appunto il valore di 660 000 Euro Da tali elementi si deduce quindi che nelle ore a cavallo tra il 28

febbraio ed il 1 marzo 2018 LANZALONE in accordo con PARNASI sia riuscito a far approvare

la cifra di 660 000 Euro per la chiusura della transazione e che la trattativa sia stata seguita in prima

persona da PARNASI Come ? evidente il ruolo della VECCHIARELLI nella vicenda appare

molto poco significativo e non sembra giustificare la parcella a lei pagata

Nel corso della conversazione telefonica intrattenuta il giorno 28 02 2018 da Luca PARNASI con

Luca LANZALONE gi? riportata nell informativa nr 486 1 135 1 95 di prot 2014 del 17 maggio

2018 i due parlano della transazione LANZALONE dice a PARNASI che prover? a forzare la

mano e a far digerire al Consiglio di Amministrazione di ACEA per la chiusura della transazion

la cifra di 650 000 Euro LANZALONE precisa che tale cifra ? pi? alta di 30 000 Euro rispetto

quella precedentemente stabilita in quanto dice come azienda avevamo una valutazione massima

del rischio su 620 che inc soglia di accettabilit? PARNASI accetta tale cifra per? tu hai
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inc da 650 se chiudi a 675 meglio e LANZALONE chiude la conversazione dicendo e lo

domani ti do una risposta RIT 1788 17 Progr 70919 allegata a informativa nr 486 1 135 1 95

diprot 2014 del 17 maggio 2018

omissis
LANZALONE Luca quindi adesso poi ti mando due righe e credo questo sia la questione

invece eh questa volta invece ride c ? bisogno che mi fai
chiudere unapartita

PARNASILuca s?
LANZALONE Luca allora ho ricevuto perch? sto iniziando a preparar la

documentazione per il prossimo CDA che approver? il bilancio

d esercizio 2017
PARNASI Luca s?
LANZALONE Luca tra le varie partite che vogliamo togliere vogliamo togliere dal

tavolo

PARNASILuca s?
LANZALONE Luca eee e che dipendono da me ahim?

PARNASILuca s?

LANZALONE Luca e altre con decisione c ? lapartita ECOGENA

PARNASILuca s?

LANZALONE Luca so che avete avuto vari incontri e che vi siete sentiti anche oggi m ?

arrivato che mi ha mandato l avvocato DE VILLANO un report
complessivo con lo statofinale diciamo cos? ad oggi stato state of
art ad oggi

PARNASILuca s?
LANZALONE Luca io ho questa situazione allora non siamo lontani per? io avevo e

noi come inc come azienda avevamo una valutazione massima del
rischio su 620 che inc soglia di accettabilit?

PARNASILuca s?
LANZALONE Luca io posso forzare la mano

PARNASILuca s?

LANZALONE Luca per? ti dico onestamente non posso andare oltre non non ? una

trattativa
PARNASILuca s?

LANZALONE Luca per questo non voglio dirti una cosa poi ci mettiamo eccetera ioper
farla chiudere al 14 marzo quindi quando approviamo il bilancio
quindiportarla l? a chiusa posso arrivare a forzarla fino a 650 e mi

prendo la responsabilit? di far digerire al Consiglio trenta mila euro

di differenza di pi? rischio di non riuscirci quindi non posso oggi
autorizzarla

PARNASILuca certo

LANZALONE Luca a chiuderla dipi?
PARNASILuca certo

LANZALONE Luca se tu mi dici che la posso chiudere io miprendo la responsabilit? i

inc

PARNASILuca guarda io ho chiama io ho chiamato tu hai parlato con DE
VILLANOpochi minutifa

LANZALONE Luca m hafatto una nota che m ? arrivata cinque minutifa
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PARNASILuca okay allora guarda io ho chiamato DEL VILLAlVO DEL

VILLANO ? un genio perch? giustamente se ti da la responsabilit?
di chiudere con me sapendo che con me chiudevi meglio ride

LANZALONE Luca no perch? devo chiudere iopoi non non non ? colpa di Giuseppe
PARNASI Luca no per? inc
LANZALONE Luca Giuseppe giustamente
PARNASI Luca inc

LANZALONE Luca anzi perora la causa della chiusura per? poi
PARNASILuca Lu Luca Luca allora
LANZALONE Luca io devo metterci lafirma quindi
PARNASILuca Luca Luca ascolta una cosa ti dico esattamente come stanno le

cose e poi decidi tu

LANZALONE Luca s?
PARNASILuca perch? per me figurati se con tutto quello che abbiamo in

discussione vado afare una questione per? io c ho IACOROSSIche

? un signore di 84 anni

LANZALONE Luca lo so me l ha spiegato Giuseppe me l ha spiegato
PARNASI Luca ? incazzato come una faina con tutta questa vicenda c ha anche

secondo me in parte ragione e e diciamoci una cosa che esiste un

ESCRO ACCOUNT con dei soldi depositatiper 750 mila euro

LANZALONE Luca lo so lo so

PARNASILuca allora
LANZALONE Luca 700
PARNASILuca io gli avevo detto a DEL VILLANO
LANZALONE Luca 700 700 700
PARNASI Luca no no 750 no no so di pi? allora io gli avevo detto a DEL

VILLANO dico guarda io provo sui 775 perch? credo che il

deposito sia 775 aaa voi avete proposto 620 meglio inc chiudiamo
a 700 poi all

_
all amico Luca LANZALONE persona che stimo e

considero un grande professionista e manager dico se tu non puoi
andare oltre 650 to far? digerire 650 a IACOROSSI e fine della

trasmissione basta quindi non non dobbiamo pi? discutere se

riesci afare
LANZALONE Luca ti spiego subitoperch? un oretta adesso
PARNASILuca 675 meglio ancora

LANZALONE Luca s? ci provo ma nel senso che dobbiamo farlo digerire al consiglio
tutto liquindiii io entro domani

PARNASILuca per? tu hai inc da 650 se chiudi a 675 meglio
LANZALONE Luca e io domani ti do una risposta
PARNASILuca bene
LANZALONE Luca ti faccio dare una risposta tramite e Giuseppe al limite massimo che

riesco a fare con il Consiglio
PARNASI Luca benissimo daccordo
LANZALONE Luca okay
PARNASILuca approvato
LANZALONE Luca perfetto perfetto
PARNASILuca terzo tema quando ci vediamo per le cose pi? importanti abbia
LANZALONE Luca e no abbiamofissato no ci vediamo
PARNASILuca inc
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LANZALONE Luca e s? esatto s? s? s? s?

PARNASILuca andata perfetto
LANZALONE Luca okay
PARNASILuca un abbraccioforte grande grande
LANZALONE Luca un abbraccio ciao

Ma l irrilevanza e l inutilit? dell incarico conferito vengono confessate dallo stesso PARNASI ai

suoi collaboratori

Nel corso della conversazione telefonica intrattenuta il giorno successivo 01 03 2018 alle ore

12 10 Luca PARNASI riferisce al collaboratore Nabor ZAFFIRI che grazie all intervento di

LANZALONE ? riuscito a chiudere la transazione alla cifra di 650 000 Euro Proseguendo

PARNASI dice a ZAFFIRI dovresti verificare quanto era l incarico della VECCHIARELLI e

quanto secondo te ma me lo mandi a me tu eee intenderesti diciamo riconoscere eee io io

manterrei il pieno manterrei lo stesso tipo di accordo perch? parliamo veramente di due spicci
eee quindi diciamo che se non sbaglio era il dieci per cento 10 quindi era ZAFFIRI

interviene dicendo gli ? stato dato il venti 20 ventimila euro 20 000 euro gli spetterebbe il

dieciper cento 10 quindi sessantasei 66 PARNASI prosegue dicendo a ZAFFIRI cosa deve

fare la VECCHIARELLI che appella come una cretina PARNASI ehe quindi io allora lo direi

alla VECCHIARELLI chia allorafai una cosa tu chiama la VECCHIARELLI gli dici che hai

parlato con me perch? ? pure giusto ? stupida lei che non manda che non manda il che non

manda il 11 il ZAFFIRI va beh che non mette in circolo a tutti quanti va beh

PARNASI eeee lo so ma ? un cretino na cretina dire per? tu la chiami gli dici guarda Luca

mi ha girato questa cosa Luca ? impegnato eee ok a chiude la proposta cos? PARNASI

ribadisce di mantenere l incarico alla VECCHIARELLI per come era stabilito manteniamo alla

VECCHIARELLI l incarico che ? statofatto e di far inviare gli atti ad ACEA dallo stesso legale

efacciamo in modo che la VECCHIARELLI lo proponga lei va bene RIT 1788 17 Progr
71118

ZAFFIRINABOR Pronto
PARNASILUCA Ciao
ZAFFIRINABOR OhoLuca ciao

PARNASILUCA ti avevo chiamato questa mattina ma eee eri off
ZAFFIRINABOR eheperch? qua c ? la neve sta nevicando

PARNASILUCA aha si ehe
ZAFFIRINABOR si senti ti ho scri si

PARNASILUCA ho letto ho letto ho letto
ZAFFIRINABOR ehe
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PARNASILUCA ho letto per? io suggerirei di fare questa cosa allora io ieri ho

parlato con il Presidente di ACEA il quale mi ha detto appunto che

chiudeva a sei e cinquanta 6 e 50 poi gli ho chiesto un ulteriore

sforzo sei e sessanta 6 e 60 ? chiusa

ZAFFIRINABOR uhu
PARNASILUCA allora eee mi pare un buon risultato eee la cosa che tu dovrestifare

? questa A io chiamo IACOROSSIgli dico se aveva sei e sessanta

6 e 60 dovresti verificare quanto era l incarico della

VECCHIARELLI e quanto secondo te ma me lo mandi a me tu

eee intenderesti diciamo riconoscere eee io io manterrei il

pieno manterrei lo stesso tipo di accordo perch? parliamo
veramente di due spicci eee quindi diciamo che se non sbaglio era

il dieciper cento 10 quindi era

ZAFFIRINABOR gli ? stato dato il venti 20 ventimila euro 20 000 euro gli
spetterebbe il dieciper cento 10 quindi sessantasei 66

PARNASILUCA ehe quindi io allora io direi alla VECCHIARELLI chia allorafai
una cosa tu chiama la VECCHIARELLIgli dici che haiparlato con

me perch? ? pure giusto ? stupida lei che non manda che non

manda il che non manda il il il
ZAFFIRINABOR va beh che non mette in circolo a tutti quanti va beh

PARNASILUCA eeee lo so ma ? un cretino na cretina dire per? tu la chiami gli
dici guarda Luca mi ha girato questa cosa Luca ? impegnato eee ok a

chiude la proposta cos? sento adesso comunque per correttezza

Angelo IACOROSSIgli dico appunto che il il inc si sovrastano

le voci riusciamo afare questa questa arriviamo a questa cifra eee

che manteniamo alla VECCHIARELLI l incarico che ? stato fatto
l unica cosa che ti invito a fare con AGABITI per finalizzare tutto

quanto ? eee vedere quanto splittiamo su ehmmm quanto
splittiamo su eee quell altra zona

ZAFFIRINABOR Energia Alternativa

PARNASI LUCA esatto in maniera in mariiera decente in modo tale dapoter poifare
inc rispetto a questa perch? cos? ce lo facciamo proporre da

ACEA capito facciamo prima a farlo proporre da ACEA efacciamo
in modo che la VECCHIARELLI lo proponga lei va bene

ZAFFIRINABOR Quindi scusami eee tempisticamente eee siccome con AGABITI lo
dobbiamo decidere prima come splittare gli importiperch? ? chiaro
che li dobbiamo mettere nella transazione eee

12 12 26 Luca PARNASI? fermato da unapattuglia di Vigili Urbani colloquia con loro

12 13 08 PARNASI Luca riprende a dialogare con l avvocato ZAFFIRINabor

ZAFFIRINABOR ehe ehe ehe ride

PARNASILUCA eeemmm e quindi ti stavo dicendo quindi questa ? la questa ? la

questione quindi tu se ne parli con con l avvocato ZAFFI eeee

gli dice questa emmm si buonanotte parli con l avvocato

ZAFFIRINABOR ehe ehe ehe ride
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PARNASILUCA gli dice che haiparlato con me che hai chiuso questa cosa gli olei
che gli dici appunto manteniamo gli stessi live 4li stessi canoni
dell incarico glifaifare lo splitt e chiudi tutto quanto tu formalmente
per la parteformale vedi tutto tufino all incasso

ZAFFIRINABOR va bene va bene eee l unica cosa che eee voglio capire AGABITI lo

senti tu e tifai dire anche tu come splittare gli importi o lo chiamo io

PARNASI LUCA no no nofai tu lo fai tu lo fai tu inc si sovrastano le voci io mi
chiamo IACOROSSI solo per garbo e dici che io ho parlato con

IACOROSSI

ZAFFIRINABOR va beh
PARNASILUCA va bene
ZAFFIRI NABOR Va beneperfetto
PARNASI LUCA grazie
ZAFFIRINABOR ciao Luca ciao
PARNASI LUCA ciao ciao

Nel corso delle operazioni effettuate in data 09 08 2018 ? stata sequestrata a PARNASI una mail

inviata il giorno in cui si ? tenuta conversazione sopra citata dall avvocato VECCHIARELLI allo

stesso PARNASI e al collaboratore di quest ultimo Nabor ZAFFIRI La mail ha in allegato la

proposta per la chiusura della transazione da trasmettere ad ACEA Dalla lettura del documento si

evince che la cifra proposta ? 660 000 Euro 300 000 360 000

2018 0101 14 55 Acea EA Vigestansg
25278 17JIM EV AEngsto_085a 002 suna4 pamasi Esplosa Lparnasi_cumora com pst Livelb superiore file di dati di Outlook IAnitsiore i xpouvEndienge Lpemasi Posta in

06AM 2018 1020lr 7 h?ts

Fuoma vaginiasingh?mmM cvirginiseecchiareEi@yahooit

To Nabac2afiiri nabor2affiri9gmail comM

LucaPamasi cipamasi@parsdaGait

saaject Acea EA vigest

Deer 2018 03 011155 41

Type Note

Gentik Calkga faccio seguito al colloquio intercorso nel quak mi hai cluesto di rapportarmi con Te pertune le questiani increati Ibcconto conAcca per sepalarTi
quanto segue
In merigoalkacngsistiche lla transazione ho parlato con i responsabili di Acca iquali mi hanno fatto presente che non ci sono ikmpi iccaici perk lampmcahue
inteme per portare liccardo al prossimo cds di Acca Produzione che dovrebbe essere il 13 pvh Tuttavia se diamo sempestivamente corso alla pralica possono
convoctue appositamente am cda per mei? aprik con pagamemo delk somme entro il terminc l mese di aprile
Alkgo una borradi pmposia transattiva alk quak Ti prego di appostarek modifiche accensaric in relazione alle cifre cd alla ripartizione lle somme tmk weiet? e

k abre che riterrai opportune
In tempibrevi Ti invicr? anche una prima bozzaallbecordo
Come richicano alkgo la copia del mandmen fmnato a luglioe prccisoche in demga a quanto previsladalliccardo originario sanodispanbika limilare il cornpcaso
imponibika saldo in 38 000 00cuo

Ciaggiomismotelefonicamentepi?tardi
Viiginia

L
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prOPastaajoe

Roma 1 marzo 2035

Ral2xnientidaAR

Spett le

AcceSp A

Piarrale Ostieme 2

00154 Roma

cs AW QuigappeDdVillano

Aarrkipamrianuailedchrilanvuxcasrun

Vlaammlia lnerlag

Prell mo Sig

Aw maalmilianoDeFeo

nussimdiann4efen aampn n

Preg mo Sig

IrgANaurtoPInddl

alberro rim d?sscawpa it

Ogglo aniureimmemnprauemmedamindeadnmedad dsdamsduredd7mmigo2DietraAcesitgleservirIEmergild pA AgenPreikalleneSpAl
EnsgaAIIsrnallustrLAdrien pA Vilyd ri Miuedef9mago2014 preL10gPdd9 52Ma2WPjeg Ammm pA

Eyegi Avvocati Epegiolngesnere

faccio seguito alle inieme intercarne per eviha e quanso segue

la merigo al maxmio pagamemo del saldo prezm di cui al pmno 3 1 2 11 del comrano di compravendna di aneni e sciogimenio di joineaunstmedel 7 magpo 20I 4 m

oggetto acI richiamare il comenuto deHa mia prucedute proposaa transaniva dri 7 ouwmbre u s che deve intendersi qui integralmeme trangritia ribadisco che le mie

assutiile smrubberodeponibili a sonoscrivere a snesotitolo transattiva engo il 13 aprsle px im accordoche preveda il pagarnesio da parte di Aces SpAentm e non okre al
30 aprile pv della manana amicompremava di Euro 3oo00GJID trecentamda 00 quale saldo del preno de cessione delle pariecipanoni della Ecogma S pA orn Srik
in favore di Enessis AhermtivaSs1 Ci? can rimmcia da parte di Acea SpA e sue camarollste e patecipate di far valesequisivoglia peutcsa anch a titolo di risarc?mmte
eo aw nei confrmai della Energia Alearnativa S rl edella Vigene S r l peretrena delle dispanimani ccmrattuali relative alrimpimnes Sigma Tm di cui al
rM2accorda di compravead?an di arical e sdaglimemo dijomu nstture del 7 magpa 2014 an Acm Reti e Servizi Energetici S p A Acen Prudwiane SpA I da un

parte e Energia Ahernativa S rl Assim SpA e Vigest S r1 dall alan pane nonche per spese relative al deposito di cui al imma 3 1 2 11 dell accordo Quindi ove si
addivenisme alh conclusione della nunsanone anzidetta nesmnadelk parti avr?non ahm a pretendere dairakra per quanno specira ansemte forma o8geno na presense che
aan pu? essere comidemta in alcun modo come ri i ai diriai ed ane facah? della mia assistita che restano impregiudicati fino alla evenemale coin h sione dell accordo

Pergnanto invece attienealla diversa questione del rimrcimento dei danni che la Enerps Aheraniiva S r L e la Vigast S r1humo subito per etTuno
dell inadempimemo da Acca S pA a quanlo coiwordato ed mdicaio pene Vestre unssivedel 9 maggio 2014 Irat 10 P del 9 5 2014 e 212P Faccio presente che a niero

titolo tramattivo le anridene societ? sarebbem disponibili a concludere sempre enim il I 5 aprile p v un accordo che preveda il patramenta da pane di Acea S pA entro il
30 aprik p v della somma onnicomprensiva di Emo M0 000 00 trecmio essantamilc00 in favore di Vigese Srl Quindi in caso di carslusione della transazione
arideas neuma delk parti avr?null auroa preimudere dalralarm per qumim pecificamente ne farma oggetto fermo che la piescate non pu? esserecomiderate in aktas
modo comeruimcia si diritti ed aHe facch?deHe antiderte societ? che restano impregiudicati finoalla evcutuale conclusione dell accenkA

Ledue vicende ggeaakila presemie missiin dovramas in caso di accettarine del cessenuin deua presente essere necessariamense oEgettodi un accendounico
dovendomitilenerel unac i alrahra

Resto in attesa di riscomro

Disinti saluti

Avv Vir5itua?eEIE?li4EmEil

AVV VIRGINEA pentamurru

Via 04eaeehino Genmando 2 Coles acatA Tel sap2973mes

andireman ammiti wieghadavecchimmellLryahooIt

ladistmas p2 wargeaievemenlamemanadinaawweenraosam eeg
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Nabor ZAFFIRI ha successivamente girato la proposta preparata dalla VECCHIARELLI a Matteo

AGABITI del gruppo JACOROSSI mail sequestrata in data 09 08 2018 a Nabor ZAFFIRI
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2018 03 01 18 24 Acea Proposta transattiva 01 03 2018 msg Pagina 1 di 4

2018 03 0118 24 Acea Proposta transattiva 01 03 2018 msg

25278_17_RM_EV Allegato_085e 002 email Esploso nzaffiri pst Livello superiore file di dati di
Outlook MailStore Export Exchange n zaffiri Posta inviata

06 09 2018 54k 18 hits

From Nabor Zaffiri n zaffiri@eumova com

To m agabiti@samovarsrl it
Luca Pamasi l pamasi@parsitalia it

Subject ??eg Proposta transattiva 0103 2018

Date 2018 03 01 17 24 00

Type Note

Caro Matteo

come anticipato per le vie brevi sono a sottoporti il testo che la collega Vecchiarelli previa tua
verifica anche dei numeri sarebbe pronta ad inoltrare ad Acea alla luce delle ultime negoziazioni

Ti sarei grato se potessi verificare tra le altre cose la correttezza dell allocazione degli importi e
farci anche sapere quanto sostenibile sia l importo suggerito di 75K da dover corrispondere ad AM

Attendiamo Vostro benestare in merito ovvero suggerimenti per migliorare il testo che ti allego
cos? come mi ? stato inviato dalla collega

Rimango a Tua disposizione

Nabor

Dall esame della chat estrapolata dal telefono SAMSUNG NOTE 8 utilizzato dal PARNASI

emersa una conversazione intrattenuta da PARNASI e LANZALONE inerente la transazione

I
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Nella circostanza PARNASI scrive che per 660 000Euro l accordo si pu? concludere

favorevolmente avendo convinto anche JACOROSSI altro irnprenditore interessato alla

transazione ad accettare tale cifra

Estratto chat Whatsapp con Luca LAiVZALONE dal telef?no Samsung Galaxy Note 8 IMEI

354075 09 069174 6 in uso a Luca PARNASI i messaggi scritti da LANZALONE sono su sfondo
bianco

Conversazione del 1 3 2018

okay 660 Jaccrossi okay Ma ti prego

portamela nel cda del 13 Ti ringrazio
ed un abbraccio forte L s

Scusa avrel dovuto chiamarti prima Pi?

di quello non era possibile il limite era

620 e gi? 650 era oltre u

Al CdA del 14 3 porto loperazione
gi? definita s

Ottimo Un abbraccio L 33

4 MAR2o2018

9 MARZO2018

Clao Luca lo sono qui fuorr dal
ristorante Fat concomodo 3304
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Nella posta elettronica sequestrata a PARNASI in data 09 08 2018 sono state reperite diverse

email relative alla vicenda della transazione In alcune di queste mail si fa riferimento al ruolo della

VECCHIARELLI

mail inviata da PARNASI a AGABITI e JACOROSSI in data 28 12 2017

Da Luca Parnasi mailto 1 parnasi@parsifalia it mailto 1 parnasi@parsitalia it
Inviato giovedi 28 dicembre2017 7 37

A MatteoAgabiti Angelo Jacorossi
Cc virginiavecchiarelli@yahoo it mailto virginiavecchiarelli ayahoo it Patrizia

Pierdomenico NaborZaffiri
oggetto Re Accordi post cessione Ecogena commissioni e lavori

Carissimi

Ho parlatoa lungo con l avv Del villano

Il percorso condiviso ? il seguente

1 Dal 7 gennaio due asdelegati da scegliere avranno pieno accesso ad unadata room

documentale perverificare

A cffettivo costo degli impianti

B effettivo costodella conduzione manutenzione affidata a terzi e quindi non direttamente

eseguita da societ?di Acea o collegate allamedesima

C effettivo consumo eo funzionamento della cogenerazione per valutare la percentualedi
saturazione dell impianto al finedi calcolare la nostra fee sullacommercializzazione

solo al termine di questa fase di valutazione che deve durare massimo unasettimana l avv Del
Villano con i verticidi Aces incontreranno il sig Angelo Jacorossi ed il sottoscrittoper la trattativa
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finale sul numeroche riterremo congruo proporre

L avv Vecchimelli ci aiuter?a coordinare le agende con Del Villano e le persone che Vigest
mettera in campo sucui prego il sig Angelo ed il Dr Agabiti di fareuna riflessione

Perme devono essere un tecnico esperto di cogenerazione cd un amministrativo che leggendo il
contmtto cheabbiamo sottoscritto possa faremergere i dati in modo oggettivo

Ovviamente l avv Vecchiamili deve essere in team ma la riunione di analisi servea rimuovere
incertezze sui punti dipartenza

Se organizzate questa riunionedal 7 post7 giomi possiamo fare un meeting finale intemo a

Vigest per la settimana dal 15 perpoi fare incontro finale con Acca

Fatemi sapere secondividete il percorso suggerito

Un caro saluto e tanti auguri di Buon Anno

Luca

inviatoda iPad

mail inViata da AGABITI a PARNASI JACOROSSI e VECCHIARELLI in data 28 12 2017
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From Matteo Agabiti m agabiti@samovatsrl it mailtom agabiti@samovarsrl it
Sent Friday January 26 2018 3 59 56 PM
To Luca Pamasi AngeloJacorossit virginiavecchiarcili@yahoo it

mailto virginiavecchiarclli@yahoo it Patrizia Picrdomenico Nabor Zaffiri
Cc litefano moitini

Subject R Accordi post cessione Ecogena commissiovii c lavori

Gentilissimi

il 23 gennaio us si ?svolto l incontro pressa Aces per affrontan le questioni relative alle
cosiddette Fee Commerciali oCommissioni e I avori

Di seguito cercherodi riassmnere quanto discusso cVi sottopotr? due proposte attemative per
addivenirealla chiusura dellaquestione

All incontro erano presenti per Acca l ing Risoldi l avy De Feo e il sig Giuseppe Chindemi
mentre perEnergiaAlcimativa Vigest l avy Vccchiarelli l ayy Zaffiri il sig Mottinie lo
senvente

In viapreliminaredebbo evidenziare che non si ? proceduto adun accesso allapreannunciata Data

room documentale e non so se sia stata una mia impressione di tale fatto i presenti perparte Acca
non erano a conoscenza Ad una nostra specifica richiesta a riguardo ci ? stato risposto che i dati in

loropossesso erano riportati su una scheda penso di Excel delpc portatileche aveva di fronte a s?

omissis

sequenza di mail scambiate da PARNASI ZAFFIRI e TALONE in data 18 e 27 febbraio 2018
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Fronr Nabor Zaffiri nabor zaffiri@gmail com

To Gianluca Talone gianluca tarone@gmaitcom 9
Luca Pamasi lpamasi@parsitalia its

Subject Re I R Accordi post cessione Ecogena commissioni e lavori

Date 2018 02 27 21 0111

Type Note

come vuoiche procediamo
chiparla conAgabiti e Jacorossi

Dopo istmisco io la?ccchiarelli per incrementare a 675k la proposta
NZ

11 27 Feb 2018 2204 Gianluca Talone gianlucaJalone@gmail com
mailto gianluca talonc@gmail com ha scritto

Permeok

11 18 Feb 2018 9 09 AM Luca Pamasi lpamasi@parsitalia it mailto lpamasi@parsitalia it
hascritto

Nabor

la Vccchiarelli lunedi riceve laproposta dell ing Risoldi di Acca

Mcttiti allesue calcagna e avvisami

Io avevo chiesto775 achiudere

Iochiuderei anche a ?50

Dobbiamo solo convincerc Jacorossi
Per noi la cassa entro questo mese ? fondamentale

E evidente anche dai documenti sopra riportati come il ruolo della VECCHIARELLI nella

vicenda appaia molto poco significativo e non sembri quindi giustificare la parcella a lei pagata

Ed infatti il giorno 28 03 2018 RIT B17 IB Progr 3496 nel corso di una riunione dedicata

all esame della contabilit? del gruppo il collaboratore del PARNASI Nabor ZAFFIRI chiede

all imprenditore chi sia la VECCHIARELLI che evidentemente non conosce come collaboratrice

della societ? PARNASI risponde una che si chiama Virginia senza fare alcun cenno alla

prestazione per la quale il legale ? stato pagato e poi ride A seguire i due sembrano cambiare

discorso e parlano di un contratto di ricerca del 2016

ZAFFIRI Mi spieghi chi ? la VECCHIARELLI Mhai detto l altra volta ti spiego ti

spiego ma

PARNASI Cio? una che si chiama
ZAFFIRI comunque cifa lo sconto e inc

P4RNASI una che si chiama Virginia Eh Virginia
ZAFFIRI Dovrebbe essere questo contratto di ricerca
PARNASI E s? ride
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ZAFFIRI Va bene l importante ? parlarsi Eh Basta coinvolgerci
TALONE State sullo stesso piano
ZAFFIRI No va bene tutto contratto del 2016

TALONE Ehhhh

PARNASI Vabb? facciamo cos? che te lo guardi con calma Tanto a me io di questa cosa

qua questa cosa qua era nata con un presupposto che oggi non c ? plu Abbiamo

pagato un pezzo sono soldi buttati al cesso se riusciamo a pre se riusciamo a

prendere qualcosa da questa cosa bene In ogni caso va chiusa Questo contratto

va chiuso Perch? non va perfezionato E all epoca avevo detto mi pare a

MARIANGELA MASI ndt adesso non ricordo perch? ancora non c era NABOR

ZAFFIRI ndt di chiuderla con l interlocutore Per? questa poi ? una inc per
me ma ? una cosa che va chiusa

omissis

Resta pure da segnalare che il compenso ricevuto dall avvocato VECCHIARELLI per la

consulenza 24 000 Euro da CAPITAL HOLDING 35 000 euro da VIGEST e 35 000 euro da

ENERGIA ALTERNATIVA risulta assolutamente non in linea rispetto al profilo finanziario che

emerge dall esame del conto corrente ultimi due anni della stessa VECCHIARELLI nel quale

sono presenti plurimi movimenti in entrata per cifre che non superano mai i 2 000 Euro tra cui i

corrispettivi di altre prestazioni professionali 2o

Nel corso della conversazione telefonica intrattenuta il giorno 03 10 2017 Luca PARNASI e

Camillo MEZZACAPO parlano della transazione con ACEA Nell iniziare il discorso

MEZZACAPO precisa a PARNASI che lui MEZZACAPO evita di comparire nella vicenda

PARNASI si dichiara d accordo I due vogliono evidentemente evitare che emerga il nome del

MEZZACAPO in quanto ritengono che nell ambiente siano noti i rapporti tra l avvocato e DE

VITO RIT 1788 I 7 Progr 37626

MEZZACAPO Ciao come stai

PARNASI Ciao Camillo bene Tu
MEZZACAPO Bene bene grazie No io ti volevo solo dice che naturalmente VIRGINIA

sta facendo tutto quello che io sto evitando di comparire in questa
vicenda proprio eh

PARNASI No no

MEZZACAPO vorrei che tufossi tranquillo
PARNASI no no mi ha detto che per? diciamo secondo lei e volevo avere anche

tua conferma e mi hai anticipato bisogna dividere i momenti di negoziazion
MEZZACAPO Assolutamente assolutamente

20
Con l eccezione di un bonifico di euro 7 295 con causale VECCHIARELLI Veronica saldo vs fattura 080617 per
causa Helvetia sepasci
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trascrizione riassuntiva

Luca Parnasi e Avv Camillo Mezacapo continuano a parlare nei dettagli dell iter che dovrebbe
chiudersi a dicembre e cristallizzare i danni pagati da loro in piecedenza e poi rivedere la somma

della partita da 750 per cui si pu? chiudere al ribasso anche entro un mese PARNASI dice che

deve parlare con i soci e fargli sapere Avv Camillo Mezzacapo dice che per l altra vicenda

faranno una cena a casa di Stefano per approfondire Si salutano

Il giorno 05 03 2018 RIT 817 18 Progr 1040 PARNASI parla con MEZZACAPO della

transazione ACEA del progetto di spostamento della sede di ACEA all intemo del Business Park e

di una terza situazione relativa ad un contenzioso con il Comune di Roma Con riferimento alla

transazione PARNASI fa cenno all intervento di LANZALONE No mi ha detto coso che

LANZALONE che lui la portava ratificata gi? L ho detto a Virginia

omissis
2018 03 05 16 16 46

PARNASI Bene
MEZZACAPO No bene per? c ? unproblema
PARNASI Che ? successo

MEZZACAPO Siamo d accordo sulla cifra abbiamo mandare una lettera loro ci devono

rispondere ecc Ma quando io gli ho detto che c ? dafare nel Consiglio del 13

questi sono spariti
PARNASI No mi ha detto coso che LANZALONE che lui la portava ratificata gi? L ho

detto a Virginia
MEZZACAPO INC articoli inc anzi Mi hanno detto s? ma noi ci andiamo a perdere il

prossimo ilprossimo inc noi stiamo spingendo ma se tu

PARNASI E io spingo di l?
MEZZACAPO Ecco questo ti volevo dire se tu hai un canale per sollecitare e assicurarsi inc

l importante ? la bozza del contratto di transazione e per? se non hanno

feedback noi siamo isolati adesso tu se riusciamo con un azione preventiva
PARNASI Adesso avviso avviso Luca e

MEZZACAPO Esatto
PARNASI e lo vedr? vedr? il Presidente di venerd?
Omissis PARNASI parla di un pranzo o una cena da organizzare la prossima settimana per
parlare e costruire il contesto generale
omissis
2018 03 05 16 20 03

PARNASI Secondo me la cosa piu importante ? questa fatto questo siccome il

progetto ACEA da che mi dice LANZALONE e anche DONNARUMMA con cui

inc
MEZZACAPO C ? un consenso c ? un consenso

PARNASI allora qui bisogna inc lo stadio Farlo molto bene ACEA diventa il trader

principale del progetto e diventa una societ? che ha importanza Per? su questo
? importante che venga coinvolta anche la Sindaca su questo tema

MEZZACAPO Io ci sono andato a parlare due settimane fa con lei Mi ha fatto un lungo
eloquio di un ora e mi ha detto che adesso dopo le elezioni loro devono
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nominare il CDA adesso di una societ? praticamente l unica societ? strumentale

della citt? metropolitana E quindi mi ha detto che forse c ? questa possibilit?
della presidenza Mi ha detto inc un inizio molto sottobraccio perch? c ? tutta

unaproblematica inc e quindi mi ha se per casofanno un gruppetto di nomine

potrebbe anche acc di voci Al di l? di tutto per? sarebbe importante
PARNASI Guarda inc questa cosa qua Te la guardi con calma

PARNASi cambia discorso e parla di un contenzioso con il Comune di Roma relativa alla
SOCIALE CASA una societ? immobiliare MEZZACAPO la conosce perch? ha usucapito un

terreno a Monte Mario che era di questa societ? PARNASIprospetta la possibilit? di affrontare un

contenzioso con il Comune di Roma con una compensazione crediti debiti oppure strategicamente
provare una lottizzazione in favore di PARSITALIA Dice a MEZZACAPO di leggere e

interessarsi

Il giorno 11 04 2018 RIT 817 18 Progr 5031 PARNASI parla con MEZZACAPO della

conclusione della transazione ACEA e del contenzioso con il Comune di Roma Con riferimento a

quest ultima questione MEZZACAPO riferisce a PARNASI di aver gi? affrontato l argomento con

tale MAGNANELLI evidentemente Andrea MAGNANELLI componente dell Avvocatura

Capitolina

2018 04 11 09 23 29
PARNASI Senti prima operazione chiusa prima operazione chiusa bene Tra l altro

devofare unafattura unafattura a VIRGINIA inc e adesso viene pagata
MEZZACAPO Certo

PARNASI Senza inc
MEZZACAPO Perfetto Io ti devo dare due notizie
PARNASI Vai

MEZZACAP0 Allora la prima
PARNASI Questacosaqua
MEZZACAPO Ci siamo informati devono andare da MAGNANELLL
PARNASI S?

MEZZACAPO che ? il inc

PARNASI Come no

MEZZACAPO Mi ha detto ok parliamone
PARNASI S?
MEZZACAPO inc mi richiama e allora ti mander? un mandato
PARNASI Si ma come Secondo te domanda

MEZZACAPO S?

PARNASI Tifacciounadomanda
MEZZACAPO Eh l? ? chiaro L? dice
PARNASI che tipo di cosa ci vogliamo andare a giocare
MEZZACAPO Ah vabb? io non dico niente in questa prima fase Diciamo sento quello che

vogliono dire Io ho detto che mi dai una mission allora io

PARNASI No ma secondo te ad occhio e croce scusa ti spiego ti spiego la cosa questa
societ?PARSITALIACOSTRUZIONIsrl tifacciounapremessa cisono

Si interromponoper il caff? si allontanano e f?nisce ilprogressivo e poi si stacca il micro
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Il giorno 2LO4 2018 RIT 817 18 Progr 6091 PARNASI parla con un uomo identificabile

nell avvocato Andrea MANGONI professionista che segue PARNASI nella trattazione di vertenze

di carattere giudiziario riferendogli di aver interloquito con tale Marcello evidentemente DE

VITO Marcello dell avvio di una collaborazione tra lo studio dello stesso MANGONI e lo studio

dell avvocato MEZZACAPO in merito a vertenze relative a PARSITALIA si tratta evidentemente

del contenzioso di cui l imprenditore ha riferito nel corso dell interrogatorio e del quale ha parlato

in pi? occasioni con MEZZACAPO e CAPITAL HOLDING altra societ? facente capo al gruppo

PARNASI PARNASI aggiunge che l indomani Marcello parler? della questione al MEZZACAPO

Marcello ovviamente domani far? una chiacchierata con quello che era dello studio legale con

cui lui lavorava inc lui avrebbe piacere secondo me a che tu e che il Tuo studio legale

collaboriate perch? lui inc di PARSITALIA e con CAPITAL HOLDING inc tutte le

partite che abbiamo inc per? questo ? un lavoro di supervisione pi? alto Per questo ti dovevo

parlare per dirti che se mettiamo insieme i nostrirapporti inc io l ho incontrato e ci ho parlato

tanto lui domani incontra questa persona Camillo si chiama MEZZACAPO questo

avvocato

2018 04 21 10 21 37

PAR?ASI Come consigliere anche come consigliere
MANGONI All interno degli organi di amministrazione e controllo
PARNASI Vabene
MANGONI Secondo Ieri sono andato inc sai non cifrequentiamo per? sai com ? inc

PARNASI inc
MANGONI Piccole cose inc per cui io inc quindi io una mano te la do volentieri di

qua di l? per? noi non ci conosciamo
PARNASI Hai capito qual ? l idea io ho fatto una chiacchierata con Marcello Marcello

ovviamente domani far? una chiacchierata con quello che era dello studio

legale con cui lui lavorava inc lui avrebbe piacere secondo me a che tu e

che il Tuo studio legale collaboriate perch? lui inc di PARSITALIA e

con CAPITAL HOLDING inc tutte le partite che abbiamo inc per? questo
? un lavoro di supervisione pi? alto Per questo ti dovevo parlare per dirti che se

mettiamo insieme i nostri rapporti inc io l ho incontrato e ci ho parlato
intanto lui domani incontra questa persona

MANGONI Glielo hai detto che mi hai visto

PARNASI E certo Mi ha parlato benissimo di te Gli ho detto Marce ma senti una cosa

Ma sipu? dare inc l incarico a inc Camillo si chiama MEZZACAPO

questo avvocato

fine progressivo
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Pagamenti ricevuti per l incarico e destinazione delle somme

Orbene la ricostruzione della vicenda che attiene ai rapporti tra PARNASI e DE VITO con l

intermediazione dell Avv MEZZACAPO sin qui operata ha trovato puntuali ed oggettivi riscontri

nell analisi dei flussi bancari effettuata dalla P G

Dall esame del C C bancari intestati agli Avv ti VECCHIARELLI e MEZZACAPO sono emersi

infatti i pagamenti ricevuti per la consulenza e la destinazione finale di tale provvista Pi?

precisamente dagli approfondimenti effettuati dall Ufficio di Informazioni Finanziarie della Banca

d Italia UIF sul conto n 100571386605 in essere presso CHEBANCA ed intestato a Virginia

VECCHIARELLI ? stato individuato un primo bonifico in ingresso in data 10 08 2017 da

CAPITAL HOLDING SPA di euro 24 582 40 con causale Saldo preavviso parcella del

21 07 2017

La relativa provvista risulta essere stata impiegata in data 14 08 2017 in un bonifico di euro

19 665 92 a favore di Camillo MEZZACAPO su conto n 0087 56280273 in essere presso

INTESASANPAOLO con causale Saldopreavviso vsfattura n 47 2017

Altri due bonifici in ingresso di euro 35 270 40 ciascuno si registrano poi sul conto n

100571386605 in essere presso CHEBANCA ed intestato a Virginia VECCHIARELLI ad aprile
2018

Il primo in data 13 04 2018 da VIGEST con causale Saldofattura 13 del 02 04 2018

Il secondo in data 16 04 2018 da ENERGIA ALTERNATIVA SRL con causale Sdofatt 12

del 04 01 2018

In data 17 04 2018 dal conto di Virginia VECCHIARELLI vengono emessi due bonifici

il primo di euro 21 376 a favore di Camillo MEZZACAPO sul gi? citato conto n

0087 56280273 presso INTESASANPAOLQ con causale Saldo vs fattura n 62 2018 del

17 4 2018

il secondo di euro 18 300 a favore ELEVI S R L costituita nel settembre 2014 dai sigg
MEZZACAPO e VECCHIARELLI soci rispettivamente al 99 e all 1 con causale

Saldo vsfattura n 01 2018 del 17 4 2018

Iban IT35C0305801604100571386605

Iban IT79V0306903388008756280273
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Sempre dagli approfondimenti effettuati dall UIF emerge che dal citato conto n 0087 56280273

presso INTESASANPAOLO intestato a Camillo MEZZACAPO

in data 06 09 2017 ? stato ordinato un bonifico di euro 8e550 40 a favore AVV

MARCELLO DE VITO con causale Saldo Vs Fattura del 5 9 2017

in data 12 03 2018 si registra un nuovo bonifico di euro 4 275 2 a favore del medesimo

beneficiario con causale Saldo Vs fattura n 3 del 08 03 2018

Le date in cui sono avvenuti i sopra citati trasferimenti in favore di DE VITO risultano

sostanzialmente coeve con le fasi di definizione della transazione e o dell incarico alla

VECCHIARELLI

il primo bonifico del 06 09 2017 ? stato emesso poche settimane dopo l affidamento della

pratica al citato legale fine luglio 2017

il secondo bonifico del 12 03 2018 ? stato emesso pochi giorni dopo la chiusura delle

trattative per la definizione della transazione primi giorni di marzo 2018

L esame della documentazione acquisita il 16 06 2018 presso EURNOVA con particolare

riferimento alle scritture contabili relative alle societ? del Gruppo PARNASI ha consentito di

rilevare l iscrizione in contabilit? dei pagamenti eseguiti in favore dell Avv VECCHIARELLI

Virginia da parte di CAPITAL HOLDING la societ? che ha conferito l incarico su disposizione del

PARNASI per Euro 29 000 circa

A1Lconistijle knpummonlinans PagIne 124

Scheda contabile impresaOrdinarla Esercizio 2o17
und nae rame eeneiremone

Dills 6 CAPITALIO ONGSPA confo 33 03 01 Fors11 os 1erzlNmBa

Pamfario 3B1 YECCIGARELIJMIGNEA

VlA GIDACCHINOGESMUPE O2

CF 078iB21?i P lVA 07859211001 M197 ROMA RM

C F VCCVGN86H58H501U PJVA 11277231004

Perfectode o e Jin2G0llt ReflifEchecle 0 a 3F42400

R Regleer CanabcontalMe Riferinie Salilo ConmoparMla

GiGBf17 132 Pagansnloi t1817 0W17 M192 40 20 18240

4l0017 15 Famsadiaoyisb FtIS ITelt17 29 182 40

TetaEpedadei 20 1ellAG 211M 46 0?0

Pregipaulvlibioaf 3U12 2000 20 18240 29 152AG 0 00

Cod fisc 13022781002 Dai bilanci emerge un fatturato null? nel 2015 2016 e 2017 ed una perdita di esercizio di
circa 1 800 euro 800 euro nel 2016
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Tale importo sebbene non identico a quello riportato nel sotto indicato preavviso di parcella datato

21 07 2017 ed inviato in paridata via Whatsapp dall Avv MEZZACAPO risulta compatibile con il

bonifico ricevuto dalla VECCHIARELLI

An VincmA vrcouAmru i

assessonA e c I ur n geo

Roma 21 lugle20l

spenk

CapIls1 HoldingSp A

Via Tevere 48

00N8 Roma RAI

CA 07sS8211st

Preenleedinarrells

Pccennonipmfcimenkcomedemamlamdel21 Ingho20l7

Acconio ? 20 000A0

SpesetkneralHart 2DMUiusiixian SF20l4b F 000Atl

44C P1 f 920 ?

22 4I V A SJe2 24

taperiadacorrIspondere f 29 18240

20 R A t 4 000 m

Nestampagate 24 1t2 J0

dd gexa stnsrs the wer Jr etirmwr mnln hunukn kewie a lawr da Arr

Fispub V chknili nr che mul Agou? de Mona J 4N

IT13C030mla040 tM003 Jan m amunk mnoe 21 pu ddla vcmprsmu

emluhddhtfatww

Tra la posta elettronica sequestrata a TALONE in data 09 08 2018 ? stata rinvenuta la mail con

cui l Avv VECCHIARELLI ha inviato allo stesso TALONE a Nabor ZAFFIRI e a Matteo

AGABITI le fatture per le societ? VIGEST e ENERGIA ALTERNATIVA
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2018 04 04 15 41 EA Vigest Acea msg Pagina 1 di 6

2018 04 04 15 41 EA Vigest Acea msg

25278_17_RM_EV Allegato_085f 002_email Esploso g talone pst Livello superiore file di dati di
Outlook Mailstore Export Exchange g talone Inbox

06 09 2018 347k 15 hits

From virginia vecchiareill virginiavecchiarelli@yahoo it

To Matteo Agabiti m agabiti@samovarsrl it

g talone@eumova com

Nabor Zaffiri nabor zaffiri@gmail com

Subject EA Vigest Acea

Date 2018 04 04 15 41 16

Type Note

Buongiorno con riferimento all oggetto considerato che il corrispettivo convenuto con ?E? ?

gi? stato accreditato in favore delle societ? beneficiarie faccio seguito alle intese intercorse con il

Collega Zaffiri per trasmettere in allegato le fatture a saldo delle mie competenze
professionali Resto in attesa di conferma di pagamento onde poterprovvedere al saldo dell IVA nei
termini Cordiali saluti Virginia Vecchiarelli
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12_2018p pdf

AVV VIRGINIA VECCHIARELLI
00195 ROMA VIA GIOACCHINO GESMUNDO 2
P IVA i1277231004

Roma 4 aprile 2018

Spett le

Energia Alternativa S r l

Lungotevere dei Mellini 7

00193 ROMA RM
P IVA 10379081002

Fattura n 12 2018

Prestazioni professionali per assistenza e predisposizione accordo transattivo del 28
marzo 2018 tra Energia Alternativa S r l Acea Produzione S p A ed Ecogena S r l

Saldo 33 000 00
4 C P F 1 320 00
22 1 V A 7 550 40

41 870 40

20 R A 6 600 00

Totale 35 270 40

Potrete effettuare il pagamento mediante bonifico bancario a favore di Virginia
cchienelli su Che Banca Agenzia di Roma 3 IBAN

IT35C0305801604100571386605
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2018 04 04 15 41 EA Vigest Acea msg Pagina 5 di 6

FileType PDF

13_2018p pdf

AVV VIRGINIA VECCHIARELLI
00195 ROMA VIA GIOACCHINO GESMUNDO 2
P IVA 11277231004

Roma 4 aprile 2018

Spett le

Vigest S r l

Lungotevere dei Mellini 7
00193 ROMA RM

P IVA 09826891005

Fattura n 13 2018
Prestazioni professionali per assistenza e predisposizione accordo transattivo del 28

marzo 2018 tra Vigest S r l Acea Produzione S p A ed Ecogena S r l

Saldo 33 000 00

4 C P P 1 320 00
22 I V A 7 550 40

41 870 40

20 R A 6 600 00

Totale 35 270 40

Potrete effettuare il pagamento mediante bonifico bancario a favore di Virginia
Vecchiarelli su Che Banca Agenzia di Roma 3 IBAN

IT35C0305801604100571386605

Ma vi ? di pi?
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Nel corso delle attivit? d indagine connesse con il procedimento penale n 25278 17 attraverso

l Unit? di Informazione Finanziaria della Banca d Italia sono stati infatti acquisiti gli estratti

conto relativi ai conti correnti bancari personali di MEZZACAPO Camillo e DE VITO Marcello

L analisi delle movimentazioni registrate sui conti correnti riconducibili a MEZZACAPO e DE

VITO ha consentito di acquisire ulteriori elementi dai quali ? dato desumere la sussistenza di

ulteriori seppur non tracciabili flussi di danaro dall avvocato all esponente politico

Con riferimento a MEZZACAPO Camillo ? stata verificata la titolarit? del conto corrente bancario

n 0087 56280273 e del conto corrente bancario n 0771 21370137 entrambi domiciliati presso la

filiale 06831 Roma Prati di Banca Intesa San Paolo In particolare il primo dei due conti correnti ?

risultato avere una elevata operativit? anche connessa con l attivit? professionale svolta dal

MEZZACAPO mentre il secondo dei conti correnti ? risultato avere una bassa operativit? con

alimentazione della provvista in prevalenza proveniente dal primo conto corrente e con spese

destinate alle esigenze di natura familiare e personale

Riguardo a DE VITO Marcello invece egli ? risultato essere titolare di due conti correnti il primo

avente n 10895728 ed il secondo avente n 102869633 entrambi accesi presso la filiale 30006 via

Ugo Ojetti 149 Roma della UniCredit

Il primo dei due conti risulta alimentato tramite competenze stipendiali e libero professionali

mentre il secondo deve la sua provvista prevalentemente ad operazioni di giroconto e risulta essere

imputato principalmente ad operazioni di gestione spese familiari e personali

Sui citati conti correnti ? stata eseguita una analisi volta a verificarne la movimentazione al fine di

apprezzarne la propensione alla spesa dovuta al prelevamento di danaro contante

Il periodo analizzato ? riferibile all anno 2017 durante il quale MEZZACAPO Camillo percepisce

il ritorno di fatturazione per le attivit? relative ad Energie Alternative s r l Inoltre analoga

comparazione ? stata eseguita per l anno 2018 quale periodo di confronto

In relazione all anno 2017 si censisce uno scostamento crescente delle abitudini di prelevamento

contante dal conto corrente n 0087 56280273 intestato a MEZZACAPO Camillo sul quale si

registra una movimentazione legata all attivit? professionale infatti nel mese di luglio 2017

vengono prelevati 650 in agosto 2 300 in settembre 2 050 in ottobre 5 750 per poi

scendere in novembre con 4 100 e in dicembre con 1 210

Nello stesso periodo anno 2017 sul conto corrente n 10895728 intestato a DE VITO Marcello e

utilizzato per le competenze stipendiali e professionali nel mese di luglio si registra

prelevamento di danaro contante pari ad 500 ad agosto di 250 a settembre di 2 500 ad

ottobre di 500 e nessun prelevamento nel bimestre novembre dicembre
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Quanto riferito pu? essere sintetizzato dal grafico che segue
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Con riferimento al conto corrente n 0771 21370137 intestato a MEZZACAPO Camillo ed

imputato a spese personali e familiari nel periodo compreso tra aprile e settembre 2017 non

vengono registrati prelevamenti di danaro contante mentre nel mese di ottobre vengono prelevati
1 000 a novembre 150 e nessun prelievo a dicembre

Sul conto corrente n 102869633 intestato a DE VITO Marcello si registrano alcuni picchi di

prelevamento contanti riferibili ai mesi di giugno 2017 per 1 700 e di settembre 2017 per 3 500

e ad ottobre per 1 500

Tale situazione pu? essere sintetizzata dal grafico che segue
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Con riferimento all anno 2018 il grafico che segue mostra l andamento dei prelevamenti in danaro

contante relativi ai conti di MEZZACAPO e DE VITO destinati alla movimentazione di flussi

derivanti da attivit? professionale
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Il grafico che segue illustra l andamento dei prelevamenti in danaro inerenti i conti correnti di

MEZZACAPO e DE VITO devoluti alle spese personali e familiari
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I dati rilevati consentono di tracciare una accentuazione dei prelevamenti in danaro contante da

parte di MEZZACAPO nel periodo riferibile agli incassi ricevuti dal Gruppo PARNASI a fronte di

una attenuazione dei prelevamenti di danaro contante da parte di DE VITO

Tale andamento dei conti correnti dei due sodali appare singolare proprio in ragione della

concomitanza cronologica delle anomalie riscontrate ed appare non solo compatibile ma con

ragionevole probabilit? strumentale all attivit? di divisione dei capitali di provenienza illecita L

operazione appare effettuata dal MEZZACAPO per lo meno in parte con l utilizzo di danaro

contante in quanto non tracciabile proprio nel periodo di incremento dei prelievi ed il fatto che

nel medesimo lasso ternporale si sia registrato un decremento anche dei prelievi effettuati dal DE

VITO sui suoi conti correnti conferma la detta ricostruzione apparendo la circostanza legata al

minor bisogno generato dalla consegna di danaro contante effettuata dal compartecipe
Pertanto i due bonifici di euro 8 550 40 e di 4 275 2 effettuati dal MEZZACAPO in favore del DE

VITO nelle date sopra indicate non devono ad avviso del giudicante ritenersi esaustivi del

compenso percepito direttamente dal politico per l attivit? di favore posta in essere nei confronti

dell imprenditore indagato non esaurendosi con essi il prezzo della corruzione a lui corrispo

CAPI 2 3 4 5 e 6
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Le condotte sopra analizzate consentono di ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza anche

con riferimento al reato di emissione per fatture inesistenti ex art 8 D 1 vo 74 2000 nonch? al reato

di autoriciclaggio ex art 648 ter 1 c p

In particolare in relazione al reato di cui all art 8 D L vo 74 2000 deve evidenziarsi come le

fatture emesse in relazione agli incarichi professionali conferiti a Virginia VECCHIARELLI

debbano considerarsi relative ad operazioni inesistenti

In proposito si osserva come nella giurisprudenza di legittimit? sia stato espressamente affermato il

principio secondo cui tra le operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte di cui al D Lgs
10 marzo 2000 n 74 art 1 comma 1 lett a qualificate come inesistenti ai fini della

configurabilit? dei reati di cui agli artt 2 ed 8 del citato decreto debbano intendersi anche quelle

giuridicamente inesistenti ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa da quella
formalmente attributagli Sez 3 n 13975 del 06 03 2008 Carcano Rv 239910 E ci? ? tanto piu
vero quando loperazione dissimulata ? sottoposta ad un trattamento fiscale diverso da quello
riservato all operazione formalmente documentata Invero il D Lgs 10 marzo 2000 n 74 art 1

comma 1 lett a prevede che per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si

intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme

tributarie emessi afronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i

corrispettivi o l imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale ovvero che

riferiscono l operazione a soggetti diversi da quelli effettivi

Dunque quando si fattui ano come prestazioni di servizi per consulenze quelle che sono invece

ricezioni di somme illecitamente corrisposte nell adempimento di un accordo corruttivo si indica un

imposta sul valore aggiunto superiore a quella reale quest ultima se ? dovuta per le attivit? di

consulenza non ? certamente prevista per le dazioni corruttive e in ogni caso se pagata non pu?

essere certamente computata in compensazione scaricata dal soggetto ricevente la fattura nei

suoi rapporti con il Fisco

Si ? in proposito detto che il D Lgs n 74 del 2000 art 1 comma 1 lett a prende in

considerazione le fatture per il loro rilievo probatorio A tal proposito assume sigmficato
decisivo il D P R 26 ottobre 1972 n 633 art 21 rubricato fatturazione delle operazioni o

stesso in particolare prevede al comma 2 che lefatture debbano specificamente indicare

natura qualit? e quantit? dei beni e dei serviziformanti oggetto dell operazione h corrispettivi e

altri dati necessari per la determinazione della base imponibile compresi quelli relativi ai beni

ceduti a titolo di sconto premio o abbuono di cui all art 15 comma 1 n 2 i l aliquota
ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di Euro
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stabilisce poi al comma 3 che Se loperazione o le operazioni cui si riferisce la fattura

comprendono beni o servizi soggetti all imposta con aliquote diverse gli elementi e i dati di cui al

comma 2 lett g h ed l sono indicati distintamente secondo l aliquota applicabile si ?

riportato il testo dell art 21 vigente dalla data dell 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 per effetto

della L 24 dicembre 2012 n 228 art 1 ma non risulta sostanzialmente diverso il contenuto della

disposizione vigente nel corso del 2012 inforza di quanto stabilito dal D Lgs 11 febbraio 2010

art 1 E allora evidente che unafattura emessa alfine di coprire l erogazione di un importo

effettuato per una causale completamente diversa da quella indicata ? mendace e quindi

tradisce la suafunzione probatoria con riferimento a plurimi elementi che per legge debbono

essere oggetto di specrfica attestazione CORTE di CASSAZIONE sez penale sentenza n

52321 del 9 dicembre 2016

Sul punto deve invero richiamarsi quanto gi? osservato in premessa in relazione alla circostanza

che i costi della corruzione sono posti interamente a carico della collettivit? non solo in relazione

all evidente sacrificio dell interesse pubblico in favore dell interesse privato realizzato mediante

lo sviamento e la mercificazione della pubblica funzione ma anche in ragione della circostanza che

lo stesso prezzo dell illecito accordo la c d tangente viene posto a carico della collettivit?

attraverso il ricorso come nel caso in esame alla fatturazione di prestazioni inesistenti

Tale pratica comporta infatti la deducibilit? quale costo dell illecito compenso ed abbassando l

imponibile della societ? che se ne avvale comporta una evasione fiscale con minor gettitto per l

Erario

Ed allora sulla scorta di quanto sin qui esposto deve ritenersi che le fatture emesse da

VECCHIARELLI Virginia con il concorso di MEZZACAPO Camillo a favore di Capital Holding
S p a Vigest srl ed Energie Alternative Srl nel periodo ricompreso tra il 17 agosto 2017 il 2 e il 4

aprile 2018 abbiano assolto alla duplice finalit? da un canto di giustificare formalmente la

percezione del prezzo della corruzione e dall altro quella di consentire alle societ? del gruppo

PARNASI l evasione delle imposte

Analogamente devono essere ritenute relative ad operazioni inesistenti le fatture emesse da

MEZZACAPO Camillo a favore di Virginia VECCHIARELLI per giustificare i bonifici effettuati

da VECCHIARELLI Virginia nei confronti di MEZZACAPO nelle seguenti date

Il 14 08 2017 dal c c 100571386605 della VECCHIARELLI sono stati bonificati 19 665 92 co

causale ben Camillo Mezzacapo saldo vs fattura n 47 2017 verso il conto corrente n

56280273 domiciliato su Banca Intesa San Paolo intestato a MEZZACAPO Camillo acc editati il

giorno 15 08 2017
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Il 17 04 2018 dal c c 100571386605 della VECCHIARELLI sono stati bonificati 21 376 00 con

causale saldo vs fattura n 62 2018 del 17 4 2018 verso il corito corrente n 56280273

domiciliato su Banca Intesa San Paolo intestato a MEZZACAPO Camillo accreditati il giorno
18 04 2018

Il 17 04 2018 sempre dal c c 100571386605 della VECCHIARELLI sono stati bonificati

18 300 00 con causale saldo vs fattura n 01 2018 del 17 4 2018 verso il conto corrente n 7297

domiciliato su Banca Intesa San Paolo intestato a ELEVI srl accreditati il giorno 18 04 2018

Si tratta di fatture emesse per operazioni inesistenti in quanto le dazioni di danaro sono avvenute

esclusivamente per far rientrare nella disponibilit? di MEZZACAPO Camillo il profitto degli
accordi corruttivi direttamente o per il tramite della societ? ELEVI S r l

In tal senso depongono in relazione alla persona fisica del MEZZACAPO le osservazioni gi?
svolte nel precedente paragrafo mentre in relazione alla societ? ELEVI s r l non solo la sua

compagine societaria che la rende direttamente riconducibile al citato indagato ma anche l esame

dell oggetto sociale e dei bilanci della stessa

La ELEVI s r l ? infatti una societ? il cui capitale sociale di 10 000 appartiene al 99 a

MEZZACAPO Camillo e all 1 a VECCHIARELLI Veronica moglie del MEZZACAPO Il

07 07 2017 COMITO Paola madre di MEZZACAPO Camillo diviene amministratrice della

societ? La societ? si occupa di acquisto vendita ed investimento senza possibilit? di collocazione

al pubblico di azioni quote e partecipazioni di societ? e dall analisi dei conti e dei bilanci

depositati appare una societ? scarsamente attiva la cui provvista ? alimentata mediante operazioni
di finanziamento soci e pagamento fattura emessa nei confronti di VECCHIARELLI Virginia
La condotta attraverso la quale sono stati bonificati Euro 18 300 00 a favore della societ? ELEVI

s r l deve essere dunque qualificata come una condotta di autoriciclaggio Si tratta infatti

evidentemente di danaro di provenienza delittuosa trattandosi del profitto del reato di corruzione

contestato al capo 1 della provvisori incolpazione E di tutta evidenza come le attivit? di

trasferimento del danaro nella societ? ELEVI S r l abbiano concretamente ostacolato

l individuazione della sua provenienza delittuosa attraverso l indicazione quale causale del

trasferimento del pagamento di una fattura in realt? relativa ad operazione inesistente fattura

1 2018

La condotta va ascritta sia a MEZZACAPO Camillo proprietario della quasi totalit? delle quote

della societ? che a VECCHIARELLI Virginia autrice del bonifico entrambi consapevoli della

provenienza illecita del danato in quanto concorrenti nel reato presupposto
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CONCLUSIONI

Alla luce della puntuale esposizione delle plurime risultanze investigative sin qui operata deve

dunque ritenersi che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in relazione ai

reati loro rispettivamente contestati Nessun dubbio pu? infatti esservi n? sulla sussistenza dell

accordo corruttivo tra il PARNASI ed il DE VITO n? in ordine alla partecipazione ad esso del

MEZZACAPO in relazione al ruolo da intermediario dal medesimo svolto ed alla condotta in

concreto tenuta

Chiaro ? l interesse nutrito dal PARNASI ad ottenere il favore del privato in ragione dei molteplici

interessi imprenditoriali coltivati nel Comune di Roma per la cui realizzazione egli necessita di

trovare l adesione degli esponenti politici che possano garantirgli in ragione della funzione

esercitata all interno dell amministrazione comunale piena convergenza per la approvazione dei

progetti

Ma ugualmente evidente ? il consenso del pubblico ufficiale che giunge come nel caso di specie
il DE VITO a promuovere egli stesso l accordo corruttivo manifestando in maniera chiara

seppur non esplicita la propria adesione all illecito patto

E infatti il DE VITO che propone al PARNASI il MEZZACAPO quale intermediario che funge da

schermo e consente di veicolargli attraverso il conferimento di un fittizio incarico professionale
la somma compenso per la vendita della funzione da lui posta in essere

Tale ricostruzione della vicenda emerge con assoluta evidenza dai molteplici dati probatori

acquisiti derivanti da plurime fonti dichiarative documentali e captative che per la loro

univocit? e convergenza appaiono dotati di una loro solida capacit? dimostrativa che viene per?

amplificata da una valutazione unitaria che attribuisce loro un indiscutibile carattere sinergico

Ed invero solo una valutazione complessiva degli elementi acquisiti che vanno esaminati sia alla

luce delle risultanze probatorie che concernono le ulteriori condotte corruttive contestate al DE

VITO registrandosi in ognuna di esse da parte del pubblico ufficiale l adesione al medesim

illecitoformat sia alla luce del degenerato e desolante contesto nel quale si generano e sviluppano
cos? come rappresentato nell ordinanza resa nel procedimento iscitto al n 25278 17 R G N R dal

quale il presente ha tratto origine
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Ci? posto il materiale acquisito va ne oltre un quadro meramente indiziario finendo in realt? per

rappresentare un compendio probatorio estremamente solido capace di prevalere a qualsivogl ia

prova di resistenza che appare idoneo a fondare un fututro giudizio di responsabilit? penale

PARTE TERZA

Premessa

Come evidenziato nella parte introduttiva l avvenuto arresto di Luca PARNASI e la

consapevolezza dell approfondito monitoraggio di quest ultimo e dunque del concreto rischio di

scoperta degli illeciti commessi non risulta aver mutato i propositi criminali chiaramente

manifestati dal Presidente del Consiglio Comunale e dall Avv MEZZACAPO gi? nelle

conversazioni intercorse con il PARNASI inducendo soltanto i medesimi all adozione di maggiori
cautele sia nel celare il loro rapporto limitando in maniera significativa i loro contatti telefonici

ed adottando anche elaborati accorgimenti per incontrarsi sia nell occultare i proventi delle

attivit? illecite

Con riguardo a tale profilo deve infatti evidenziarsi come il danaro prezzo della corruzione

ancor prima dell esecuzione della citata misura cautelare non risulta essere stato pi? trasferito

direttamente sui conti di DE VITO n? sulla societ? ELEVI s r l formalmente riconducibile a

MEZZACAPO Camillo ma sia confluito sui conti di una societ? di fatto nella disponibilit? di

entrambi la MDL Srl

La conversazione intrattenuta da MEZZACAPO e DE VITO il giorno 04 02 2019 ha infatti

documentato come la societ? MDL srl sia una sorta di cassaforte al cui interno vengono custod e

Deve al riguardo evidenziarsi come dall analisi del tabulati telefonici emerga che dopo l arresto del PARNASl i
loro contatti in precedenza frequenti si sono interrotti
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le somme erogate dai soggetti privati interessati ad acquisire i favori del DE VITO in attesa della

loro distribuzione rinviata alla scadenza del mandato del Presidente del Consiglio Comunale

Proprio tale ultima circostanza dimostra la cautela che circonda l illecito operato dei due indagati
che dopo l esecuzione della misura cautelare nei confronti del PARNASI pur non avendo

desistito dalle loro criminali condotte hanno per? adottato una serie di accorgimenti al fine di

sfuggire agli accertamenti della P G e della magistratura

Non solo quindi hanno eliminato il ricorso ai contatti telefonici ed hanno adottato cautele atte a

proteggere i loro incontri personali ma hanno pure utilizzato l ulteriore schermo rappresentato da

una societ? non a loro direttamente riconducibile dove far confluire i profitti dell attivit?

corruttiva da loro posta in essere

A ci? deve aggiungersi che proprio per eliminare qualsivoglia possibilit? di ricondurre il danaro in

questione al DE VITO circostanza questa gi? di per s? sola idonea a destare sospetti sulla

correttezza dell operato del pubblico ufficiale risulta che il MEZZACAPO abbia convinto il

sodale a posticipare la suddivisione dei profitti in epoca successiva alla scadenza del di lui mandato

quando inevitabilmente questi DE VITO non sar? pi? sotto osservazione

Le sotnme depositate sui conti della MDL provento delle attivit? corruttive per chiara ammissione

di coloro che di quel conto hanno la sostanziale disponibilit? ammontano allo stato a oltre 60 mila

euro di tale importo il MEZZACAPO dialogando con il suo complice nella conversazione

ambientale citata riconosce esplicitamente la comune appartenenza 60 E ROTTI SAREBBERO

NOSTRI ci sarebbero i 10 di capitale che ? questo qui gli iniziali per? voglio dire

circostanza questa che trova la sua giustificazione unicamente nella loro derivazione dall attivit?

illecita condotta dal legale in collaborazione con DE VITO Marcello

La MDL s r l costituita il 6 settembre 2016 dalle societ? ELEVI s r l e da TAX LAWER

s r l risulta infatti avere come dal MEZZACAPO affermato un capitale sociale di 10 000 ed ?

attualmente amministrata da SCARPARI Sara segretaria dello studio legale MEZZACAPO Essa

si occupa di rilevazione ed elaborazione di dati contabili per enti ed imprese La ripartizione delle

quote vede MEZZACAPO Camillo titolare del 90 e LACONI Gianluca titolare del 10 del

capitale sociale

La MDL s r l risulta dall analisi dei conti e dai bilanci depositati una realt? societaria con una

scarsa mobilit? economico finanziaria che riceve provvista quasi esclusivamente da Camill

MEZZACAPO all esito della ricezione da parte di quest ultimo di pagamenti da soggetti convolt

in manovre corruttive
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Il conto corrente intestato alla MDL Srl presenta ad oggi un saldo pari a 61 000 euro circa cifra

sostanzialmente identica a quella indicata da MEZZACAPO a DE VITO nel corso della

conversazione del 4 2 2019 pi? volte richiamata nel corso della presente trattazione

Tale provvista come si dir? a breve ? stata costituita per la gran parte grazie alle due operazioni

corruttive citate in premessa riguardanti i gruppi TOTI e STATUTO e dunque grazie al

trasferimento di somme erogate a Camillo MEZZACAPO con la falsa giustificazione del

pagamento di prestazioni professionali da soggetti interessati a provvedimenti del Consiglio
Comunale o pi? genericamente dell amministrazione locale ed in tal senso accordatisi con il

professionista e con il Pubblico Ufficiale in grado di favorirne l ottenimento

In particolare in data 24 10 2017 dal conto corrente n 56280273 dorniciliato su banca Intesa San

Paolo intestato a MEZZACAPO Camillo sono stati emessi due bonifici verso il conto corrente

7656 intestato a MDL s r l domiciliato su Banca Intesa San Paolo

il primo di 36 600 per saldo vsft n 2 3 4 del 24102017 Avv Camillo Mezzacapo

il secondo di 12 200 per Saldo vsfattura n 1 del 24 10 2017

La somma trasferita ? parte di quella pari ad l10 620 80 accreditata nello stesso giorno sul conto

del MEZZACAPO in forza di un bonifico emesso da SILVANO TOTI HOLDING spa a titolo di

pagamento preavviso difattura del 25 settembre

Analogo spostamento di denaro si ? realizzato come si dir? in seguito in data 06 02 2018 quando

parte della somma 24 582 40 versato il giorno stesso sul conto corrente del MEZZACAPO dalla

IPPOLITO NIEVO srl societa del gruppo STATUTO in pagamento di una prestazione

professionale ? stata accreditata sul conto della MDL s r l 14 640

Il trasferimento nella disponibilit? anche del DE VITO di somme erogate al MEZZACAPO in

apparente pagamento di prestazioni professionali trova la sua unica spiegazione nella reale natura

di quei pagamenti quale disvelata dal contenuto delle conversazioni intercettate alle quali a breve si

far? cenno

I RAPPORTI ILLECITI CON IL GRUPPO IMPRENDITORIALE FACENTE CAPO AI

FRATELLI TOTI CAPI 7 8 9 e 10 della incolpazione provvisoria

Sussiste per le ragioni che saranno di seguito esaminate una situazione gravemente indiziaria i

confronti degli odierni indagati anche in relazione ai fatti descritti nelle provvisorie incolpazio
relative alla vicenda corruttiva in esame

128



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

DE VITO Marcello ha attuato il medesimo meccanismo utilizzato con PARNASI avvalendosi del

rapporto tra i referenti del gruppo Toti e MEZZACAPO Camillo per ottenere con la

partecipazione e per il tramite di quest ultimo le utilit? richieste in ragione dell intervento

effettuato per favorire gli interessi del gruppo TOTI

La societ? SILVANO TOTI HOLDING spa controlla altre compagini sociali e molte di esse negli
ultimi anni hanno avviato importanti progetti immobiliari che vedono inevitabilmente coinvolti in

sede autorizzativa gli enti locali Circoscrizioni Comune Regione nel cui territorio vengono

realizzati

L andamento dei rapporti tra DE VITO Marcello MEZZACAPO Camillo e i fratelli TOTI letto

alla luce delle modalit? con le quali si ? sviluppato il rapporto corruttivo PARNASI DE VITO

MEZZACAPO induce a ritenere che i fratelli TOTI su indicazione di PARNASI con il quale
sono storicamente impegnati nella realizzazione di diversi complessi immobiliari a Roma e

mantenevano costanti contatti anche telefonici che aveva ottenuto da DE VITO un atteggiamento
di favore in relazione ai propri affari iminobiliari abbiano adottato la medesima modalit? corruttiva

utilizzando quale veicolo per tale operazione un analogo strumento ovvero l affidamento di un

incarico al MEZZACAPO In tale ottica la remunerativa consulenza affidata dai fratelli TOTI al

MEZZACAPO rappresenta il veicolo attraverso il quale gli stessi hanno voluto remunerare il

Presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale di cui il MEZZACAPO ? appunto

espressione al fine di ottenere il suo atteggiamento di favore o comunque il suo interessamento in

relazione ai progetti del gruppo TOTI in attesa di approvazione da parte dei vari organi del

Comune di Roma

Le risultanze di cui si dar? a breve conto ed in particolare il trasferimento di buona parte della

provvista derivata dal pagamento della consulenza affidata dalla SILVANO TOTI HOLDING

nella societ? MDL come detto in premessa e di seguito precisato cassaforte destinata a

raccogliere i proventi dell attivit? illecita della coppia MEZZACAPO DE VITO inducono a

ritenere che le somme di denaro trasferite dalla societ? del gruppo TOTI all avvocato

MEZZACAPO siano il frutto di un accordo corruttivo stretto dallo stesso legale e da Marcello DE

VITO in qualit? di rappresentante del Presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale con i

referenti del gruppo imprenditoriale TOTI

Le risultanze delle indagini

Come anticipato sul conto corrente di Camillo MEZZACAPO in data 24 10 2017 ? pervenuta la

consistente somma di 110 620 80 a mezzo di bonifico disposto dalla SILVANO TOTI
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HOLDING SPA in pagamento di una prestazione professionale e con causale pagamento

preavviso difattura del 25 Settembre

Appare opportuno segnalare al fine di fornire la corretta valutazione di tale movimento finanziario

nel contesto della vicenda che il compenso ricevuto dall avvocato MEZZACAPO per tale

consulenza risulta assolutamente non in linea rispetto al profilo finanziario emerso dall esame del

conto corrente negli ultimi due anni dello stesso MEZZACAPO nel quale sono presenti plurimi
movimenti in entrata per cifre che non superano mai i 25 000 Euro tra cui i corrispettivi di altre

prestazioni professionali

Non di secondario rilievo ? al riguardo la circostanza che analoga considerazione ? stata fatta in

relazione a compenso superiore ai 90 000 00 euro corrisposto dall Avv VECCHIARELLI per la

transazione ACEA dalch? l entit? dell onorario pattuito da entrambi per i detti incarichi

professionali ed il carattere eccezionale degli stessi rispetto agli ordinari compensi percepiti desta

gi? di per s? sola serie perplessit? e diviene dato probatorio di particolare significato alla luce del

gravissimo quadro indiziario delineatosi alla luce del complesso delle risultanze acquisite
Cio premesso si rileva che una quota consistente della provvista derivante dal bonifico ? stata

trasferita alla societ? MDL srl in pari data in forza di due distinte fatture da 36 600 e 12 200

screenshot E C conto corrente n 0087 56280273 Intesta San Paolo

24 10 2017 20 10 2017 Bonifko n 0077830B0727042 Disposto da 110 620 80

SILVANOTOTIHOLDINGSPA

PAGAMENTO PREAVVISO DI FATTURA d el 25

Settembre

CRO 74775968308

DATA ORDINE 20171024 B ENEF STUDlO
LEGALE MEZZACAPO

24 10 2017 24 10 2017 Girotontointernetdavoidisposto 10 000 00

A favore delC? 21370137 FiLO6831
24 10 2017 24 10 2017 Giroconto Internet da Voi disposto 1 000 00

A favore delC? 21370137 Fil 06831 RIMB

PREL
24 10 2017 24 10 2017 Bonifkoda Voi disposto a favore dl 36 600 00

MDLSRL

0117102406JJ9Z

0306904062128705480320003200lT
SALDOVS FT N 2 34 DEL 24102017 AVV CAMILLO

MEZZACAPO
I 24 10 2017 24 10 2017 Bontficodavoi dispostoafavoredi 12 200 00

Mdl S R L

COD Dl5POSIZ 0117102406PMB0

0306904060235905480320003200lT
Saldo Vs fattura n 1 del 24 10 2017

Come anticipato in premessa e come emerge dalla conversazione intercorsa tra MEZZACAPO e

DE VITO il giorno 04 02 2019 di seguito trascritta la MDL srl ? la cassaforte nella quale i due

allocano le risorse provento delle loro attivit? delittuose Nel corso della medesima conversazione i

predetti i?dagati riconoscono che le somme depositate sul conto della societ? costituite in
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massima parte dalla rimanenza dei trasferimenti di denaro effettuati dalla societ? dei fratelli TOTI e

da una societ? riconducibile al gruppo STATUTO sul conto personale di MEZZACAPO poi
riversate da quest ultimo sul conto MDL pari a circa 61 000 Euro sono di loro propriet?
Il contratto di conferimento di incarico professionale a MEZZACAPO per il quale sono stati

emessi la fattura ed il bonifico di 110 000 Euro risulta stipulato in data 29 05 2017 tra Pierluigi
TOTI nella qualit? di Presidente della SILVANO TOTI HOLDING e Camillo MEZZACAPO

L oggetto del contratto ? l assistenza la rappresentanza e la consulenza legale alla Silvano Toti

Holding spa ovvero alle sue societ? controllate partecipate in relazione alle esigenze del Cliente

per la consulenza commerciale amministrativa e societaria relativamente all intervento di

riquah?cazione in concessione del complesso degli ex Mercati Generali siti in Roma alla via

Ostiense La somma pattuita per la prestazione in base a quanto riportato nel contratto risulta in

realt? di 180 000 euro

Oltremodo significativo appare il contenuto dell articolo dedicato alla clausola conclusiva in cui le

parti convengono che contratto si intender? risolto di diritto ove i entro il 30 luglio 2017

non sia stato approvato dalle competenti Autorit? ilProgetto Definitivo di 2 variante funzionale
agli interventi di riquah?cazione di cui all articolo 1 o ii qualora approvato il Progetto Def?nitivo
di 2A Variante entro il termine di cui al comma precedente non sia approvato dalle Competenti
Autorit? il Progetto Esecutivo di 2A Variante entro il 15 gennaio 2018 In tal caso non essendo pi?
necessaria la consulenza legale oggetto del presente contratto connessa e conseguente ai detti

interventi di riguah?cazione sar? dovuto dalla Societ? all Avvocato il compenso maturato in

relazione alle avvenute approvazioni oltre eventuali spese vive sostenute

La lettura del documento consente di rilevare inequivocabilmente come le parti abbiano scelto di

ricorrere allo strumento dell assistenza stragiudiziale per schermare formalmente l accordo

corruttivo di cui rendono altres? chiaro l oggetto ed il fine

131



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

CONE ERIMENTOINCARICOPit0FESS10NALE
li sononc?rio Doch Pierlui3E Took ng di Presidemic del Comigliodi Amminimumaiome e Lt p I della
SILVANOToft Hol DINGSp A aciseguino sube ilTliener ela Sonsts consaleinicans
lLLI Via Catsmin a 9 ef 06760590 59 ricemis Finfanentive eu D Lp n l 20t0 privacy e
D Las n 56coes mariricicrangle e prensio comemo si armammemo del dei penonsti ai mensi di

legge ceaferlue all Avv Camillo Me23acepo pel fcguilo Y Avvocam l incarico di anipegma
rappresentantacconsulenza neigenninidl culappreue

LEPARTIPATTtJISCONOO1JANTOSECUE
ART l OGCETTODELL ENCARICO
11 preseme imarica profcssiensk lia per oggene resessenre la rappresentanase la cornuleaEm ?g11e
aegiud?isie alla snVANO TOD HOLDENG SpA esocicsi coeudspenectpme in akzione
alk enigerr del Clieme per la comuknn comrnerciale amminingrativu e sock1aria relmilvamenge
all iniervellio di riquelificazient in canccplanedel complesmodegli ex Mercasi Generell siti in Itoms
alls via Osticere L Avvocnia prownder? all assolvimento 4cil incarico areidcrio sceand quamo
disponodal pmuniecentranomachestraversoalleinvvecitidello5tudiodisuallducia
ART 2 DURATA COMPENSO ETERMINE DICORRESPONSIONE
11 Cliane Salutato il grado di campkssion dell mcarico e ricevume dall Avvocato cummige
infonnarksii concorde cea 1 Avveceio il compenso par k picolazioni ymfessionsk da regulere sella
somma ferfcturismente delernmara da Etirn Igu 000 00tacemonantainilat0D Il pecseme cesrano

decorredal l giupa2057conscodenall2Sfebliraio2GILallascadenrsesspressamemeesclusoil
rmaava tarile Feito salvo quemo evism all articolo L il compcmoanridedo dovra coscre ppio
questa al 50 emroe non oltre il 10 mgmlo 20l7 menee si rest2me 50 dovr? eraere corrisppuo
cairoi128 ebiiraio 20lS Tucc lesommedicuinolwn adeccomonedcllectempall spenevive saraeno
suggioraiedell t VA 22 lleapriegeneran texan 2 DM Gimtician 55CDt4 e delleC PA
4 nelkmisurelegisladysmestedenenninmealenocemodellacroissicaede1Enfanare Qualomuna

gaminiasi delic db S del prescur accordo sia o divcap imaluin o encilicacs lo bamo alla

normativa spplumbile a a pnmemce giudiziali La validith ed etlicacia delle rimanenti candir uni nat

aara in sken modo presindicata saho cbr eion risulti pregiudicain l idoneidi delracconb stasic al

eenseguimentedelletuefinalki
ART L QBIR EGEiEDELCLIENTE
11 Cliams omene in pmprio is pl? ampia respomatWiir4 quelars 4 dicomii dai consigli impanlil
daB Avversto durnma la esc?onome del mandare El Clienne ha robbliga papre pnne1mente il

campemoconvenieaedircnereindennerAvvcestoedisuoicollaterateridma IriMarmessadl urri

commessa all emucua?car dairacarico ricevues
AltT 4 MODIFECEfE CONTRATH1ALI
llprramleacconformentalopredapestonilmicralmenledm acspanadelleParti casendomvecc Gulio
diantemrincirakPan?sicsse Nessariisrdociolleran2ndi ftiorell esccuriesedcipresen?ccontrano
polsa essere rnenuto cerne moddice o rtnuncia all applicanirme di quanto in czmo panoiloed ogni
aventualemodillendovru?asesfelimperiarino
ART 5 CLAtl50LARIS0lNflVA
la Panicascordano espressamese clie ilpreseme contrarro n intender4 risolto di dinao o e i euro

il301amlio2017aansmutatomsgrovaloallecompelentiAuierisAilPagutroDliniilvadi2 vurianse
fonrbanle sgh imelventa di riqualificariane di cui all anicolo 1 o li qualern approvmioil legerio
Ikfini?ivo di Y Variamr ensro il ictmine di cui al comma procedceia con sia approgmio dalle
Compeiend AularirA II Finacito Esecudmdi 2 Verlsrue e o il l gennale 2018 In In1 casa non
essadophe necessaria iscoomienra leple oggetto del presente centrano canrensa econsegumate si

Pag I di3

demi ?ntrevenli di riqualifcarienr med dovnio dalle Socicia all Avvecnia il compen a macerato in
relazioneelleavwnuicapprovanoni altreetsutualespese vinesamissals
ART 6 ASSECURAZEONEPROFESSIONALE
la cuamperarua a quamo dispostodalla L n 27 2012 e succ med si indicana di seguito i dati della
polizra assicurativa stipulata a garanda dei cliemi per i danni escrsualmente derivesi dalrattivira
professionak Avv Canaltlo Metancapo Aich hisurance Europe Dual ItalimS p 4 polizza n TNF
006 000 16 H inassimale Euro t 000 000 00 per minisiroper snao

Alleparis
I infermativa resmal mentidel DLys n 196 2003 edei O Lp n 2005
2 cepiavisuraCCIAAgdocumento idemificativo kgekrappresentm1c
Roma 29snaggio 20l7

l apo

Cav laDoa Pierlitigi T Cl?ernedichines di aver ccevuto une capis
LVANOTOTIHOLD S delpreseaircomrsno

In data 15 settembre 2017 la Giunta Capitolina ha approvato il Progetto Definitivo di Seconda

Variante redatto dalla Concessionaria Sviluppo Centro Ostiense Nonostante la scadenza dei

termini contrattuali solo nove giorni dopo l approvazione della Giunta Camillo MEZZACAPO ha
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emesso un preavviso di fattura e circa un mese dopo la SILVANO TOTI HODLING ha

accreditato sul suo conto la somma di 110 000 euro in parte convogliata sul conto della MDL

S r l nella disponibilit? di DE VITO Marcello

Il bonifico effettuato dalla societ? SILVANO TOTI S P A in favore del Mezzacapo manifesta

quindi con chiarezza come i desiderata del gruppo imprenditoriale siano stati raggiunti non

apparendo altrimenti plausibile la coresponsione di un cos? ingente importo e come sia stato

ritenuto funzionale all adozione del provvedimento amministrativo favorevole l intervento del DE

VITO

Gli interessi economici che legano il Gruppo TOTI al Comune di Roma

Il Gruppo TOTI risulta da tempo contraente del Comune di Roma Nel periodo in cui ? stato

affidato l incarico all avvocato MEZZACAPO soggetto verso il quale sono state convogliate le

somme di denaro destinate a DE VITO le societ? appartenenti a tale gruppo imprenditoriale erano

impegnate in diverse iniziative e o contenziosi che riguardavano o avevano come controparte il

Comune di Roma Si tratta di situazioni di rilevante interesse economico il cui esito favorevole ?

certamente connesso all atteggiamento dei vertici del Comune di Roma e segnatamente del

Presidente dell assemblea Capitolina

Di seguito saranno esaminati i diversi progetti imprenditoriali coltivati dal Gruppo con particolare
attenzione a quello che riguarda l area degli Ex Mercati Generali essendo in relazione ad esso che

si ? sviluppato e concluso l accordo illecito tra i TOTI ed il pubblico ufficiale

Progetto urbanistico ex Mercati Generali

La societ? LAMARO APPALTI interamente partecipata dalla SILVANO TOTI HOLDING era

attivamente impegnata nel periodo in cui ? avvenuto il pagamento nella realizzazione del progetto
di riconversione degli ex Mercati Generali dell Ostiense al quale fa peraltro esplicito riferimento il

contratto di conferimento di incarico professionale stipulato da Pierluigi TOTI con Camillo

MEZZACAPO Si tratta di un importante opera di riqualificazione e di rivalutazione di tutta l a

precedentemente asservita ai Mercati Generali di Roma che si propone come una delle cent lit?

urbane nel tessuto compreso tra i quartieri di Testaccio e della Garbatella

L iter amministrativo conclusosi il 15 settembre 2017 con la delibera n 199 della Giun

Capitolina ? iniziato nel 2003 quando il Consiglio Comunale Deliberazione n 10 del 28 febbraio

2003 sindacatura VELTRONI ha formulato gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione di un
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Accordo di Programma riguardante alcuni interventi conseguenti all aggiornamento del Progetto
Urbano Ostiense Marconi tra i quali la riconversione funzionale in un Centro di Aggregazione
Giovanile del complesso immobiliare di propriet? comunale degli ex Mercati Generali in Via

Ostiense Con determinazione dirigenziale n 187 del 31 ottobre 2003 del Dipartimento VI U O n 6

dell Ufficio per la Citt? Storica veniva indetta la gara ad evidenza pubblica per l affidamento in

concessione amministrativa mediante stipula di apposita convenzione di parte del complesso degli
ex Mercati Generali Il bando di gara veniva pubblicato sulla G U R I del 7 novembre 2003

subordinando l aggiudicazione definitiva alla ratifica dell Accordo di Programma sottoscritto dal

Sindaco in data 28 dicembre 2004 e ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 17 del

24 25 gennaio 2005 prevedendo la destinazione urbanistica dell area degli ex Mercati Generali a

servizi generali e locali sia pubblici sia privati questi ultimi da attuare mediante affidamento in

concessione a soggetti privati

L Accordo di Programma veniva definitivamente approvato dal Sindaco con Ordinanza n 51 del 25

febbraio 2005 pubblicata sul supplemento ordinario n 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

n 9 del 30 marzo 2005 Infine con determinazione dirigenziale n 108 del 20 giugno 2005 del

Dipartimento VI Urbanistica l aggiudicazione veniva dichiarata definitiva e il 14 novembre 2006

con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Roma oggi Roma Capitale Rep n 9612

veniva stipulata la Convenzione tra il Comune di Roma e la Lamaro Appalti S p A quale
mandataria capogruppo del R T I vincitore della gara ad evidenza pubblica
Le societ? facenti parte del R T I aggiudicatario della concessione Lamaro Appalti SpA Cinecitt?

Centro Commerciale S p A Cogeim SpA Consorzio Cooperative Costruzioni e Fingen SpA
costituivano la Ex Mercati Generali Srl ora Sviluppo Centro Ostiense Srl

Con deliberazione di Giunta Comunale n 144 del 7 maggio 2009 sindacatura ALEMANNO

veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di riconversione funzionale in un Centro di

Aggregazione Giovanile di una parte del complesso immobiliare di propriet? comunale degli ex

Mercati Generali in Via Ostiense redatto a cura della Concessionaria Sviluppo Centro Ostiense

srl e con tre determinazioni dirigenziali del Dipartimento Programmazione e Attuazione

Urbanistica U O Citt? Storica veniva approvato il progetto esecutivo del complesso
Successivamente al fine di ricomprendere nel perimetro di intervento anche un altro edificio del

epmpendio immobiliare in un primo tempo escluso dall intervento nonch? di apportare

modificazioni alla viabilit? esterna con deliberazione n 68 del 16 marzo 2012 la Giunta Capito ina

approvava la proposta di Variante Innovativa al progetto originario e autorizzava Padeguamento el

134



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

testo convenzionale allo scopo di recepire la citata Variante ed il nuovo Piano Economico

Finanziario conseguentemente rielaborato

Con determinazione dirigenziale n 728 del 26 aprile 2013 del Dipartimento Programmazione e

Attuazione Urbanistica U O Citt? Storica veniva approvato il progetto definitivo della Variante

Innovativa presentata dalla Concessionaria ed era autorizzato lo scambio a parit? di superfici di

volumetrie e caratteristiche funzionali di parte di alcuni edifici La Concessionaria Sviluppo

Centro Ostiense Srl avvalendosi della facolt? previste dalla Convenzione rappresentava

all Amministrazione la necessit? di rimodulare le destinazioni funzionali al fine di ristabilire

l equilibrio economico finanziario del progetto condizione imprescindibile per continuare

nell attuazione delle opere previste L 8 luglio 2014 la Concessionaria Sviluppo Centro Ostiense

Srl presentava la proposta preliminare del secondo adeguamento del progetto poi approvato dalla

Giunta Capitolina nella seduta del 24 ottobre 2014 e il 5 novembre 2014 sindacatura MARINO la

Concessionaria Sviluppo Centro Ostiense Srl ripresentava una proposta preliminare di

adeguamento del progetto al fine di riequilibrare il livello economico e fmanziario dell intervento

tracciato in successivi documenti depositati in Comune A seguito di tali variazioni il 24 novembre

2014 si apriva una Conferenza di Servizi per esaminare il suddetto progetto preliminare costituente

proposta di seconda variante approvato positivamente il 28 gennaio 2015

La Giunta Capitolina con Deliberazione n 66 d?l 13 marzo 2015 approvava con prescrizioni la

Proposta Prelimitiare di Adeguamento del Progetto 2 Variante presentato dalla societ?

Concessionaria ridefinendone modalit? e tempistiche per la produzione dei successivi livelli

progettuali definitivo ed esecutivo per l atto integrativo alla Convenzione per il Piano

Econoniico Finanziario Definitivo per l esecuzione dei lavori autorizzando le variazioni d uso

necessarie al riequilibrio del Piano Ec?nomico Finanziario prevedendo l aumento della SUL

Superficie Utile Lorda dei servizi per il commercio nonch? il cambiamento di destinazione d uso

degli spazi a canone calmierato per una SUL di 1 500 mq da servizi per il terziario a servizi per la

cultura ed il tempo libero

Entro i termini previsti dalla Deliberazione la Concessionaria trasmetteva il Progetto Definitivo di

2 Variante acquisito e recepite le indicazioni della Direzione Regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici della Regione Lazio e dell Amministrazione Capitolina la Societ? Concessionaria

trasmetteva il Progetto Definitivo di 2 Variante che rispetto alla proposta preliminare approvata

con la Deliberazione della Giunta Capitolina n 66 2015 apportava alcune variaz oni

sostanzialmente limitate al recepimento delle prescrizioni indicazioni impartite in sede di

approvazione del livello progettuale preliminare dalla Giunta Capitolina e dalle Istituzio
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convocate alla relativa Conferenza dei Servizi che tuttavia non mutavano riguardo alle superfici
ed alle destinazioni d uso quanto gi? approvato nella deliberazione n 66 del 13 marzo 2015 Le

uniche criticit? erano riferibili ai parcheggi pubblici esterni alla concessione

Secondo quanto previsto dall Accordo di Programma del 2003 la Conferenza di Servizi del 25

agosto 2015 approvava il progetto definitivo di 2 variante presentato dal concessionario con

indicazioni prescrizioni definizioni da recepire per la redazione del livello progettuale esecutivo e o

nella stipula del secondo atto integrativo della Convenzione

Conseguentemente con determinazione dirigenziale n 535 del 3 maggio 2016 del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica U O prot QI 79236 veniva dichiarato concluso il

procedimento della Conferenza dei Servizi Nel frattempo essendo aumentato il costo di

realizzazione dell intervento la Concessionaria redigeva conseguentemente un nuovo Piano

Economico Finanziario e relativo Elaborato Esplicativo congruente con l importo lavori derivante

dagli elaborati economici del Progetto Definitivo di 2 Variante

La proposta di deliberazione era trasmessa alla Direzione del Dipartimento PAU e il 16 giugno
2016 sottoposta all approvazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta

Capitolina il quale decideva di rimettere la questione agli amministratori scelti dai cittadini all esito

della consultazione elettorale all epoca in corso Quindi l amministrazione designata sindacatura

RAGGI al fine di individuare il percorso per il completamento della procedura concernente

l approvazione del progetto definitivo di seconda variante del complesso degli ex Mercati Generali

avviava dal maggio del 2017 incontri su iniziativa dell Assessore p t all Urbanistica e

Infrastrutture finalizzati alla definizione di alcuni aspetti progettuali emersi nell ambito della

Conferenza di Servizi in particolare con riferimento alla configurazione del percorso centrale del

recinto da intendere come galleria urbana pubblica richiedendo la conseguente elaborazione

di nuovi schemi grafici esplicativi corredati da una sintetica relazione

Successivamente la Concessionaria si obbligava al rispetto delle prescrizioni che sarebbero state

adottate nella deliberazione e ottenuti i pareri favorevoli dei Dipartimenti comunali coinvolti la

Giunta Capitolina il 15 settembre 2017 prendendo atto delle determinazioni assunte dalla

Conferenza di Servizi il 25 agosto 2015 e recepite nella Determinazione Dirigenziale del

Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica approvava il Progetto Definitivo di

Seconda Variante redatto dalla Concessionaria Sviluppo Centro Ostiense approvato dalla

Conferenza di Servizi di cui alla determinazione dirigenziale di Roma Capitale Dipartiment
Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Trasformazione Urbana U O Citt? Storica

n 535 del 3 maggio 2016 con una serie di prescrizioni
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La delibera della Giunta Capitolina del 15 settembre 2017 ha sollevato diverse polemiche da parte

dei componenti del Tavolo della Libera Urbanistica attivisti del M5S che pongono svariate

questioni e tra esse quella relativa al se l approvazione del nuovo progetto spettasse alla Giunta

o al Consiglio Comunale
25

l ex assessore all Urbanistica Paolo BERDINIM ha cos? commentato

l approvazione del progetto Nei nuovi progetti accettati dal comune di Roma sindaco

Alemanno il verde pubblico scompare e per favorire gli operatori si cancellano addirittura i

parcheggi pubblici del quartiere di via Negri che vive gi? oggi in perenne stato di disagio proprio

per l assoluta mancanza di aree di sosta Nelprogetto da poco approvato dalla giunta Raggi non

c ? un metro quadrato di verde e scompaiono molti parcheggi delle aree limitrofe Il progetto mi

venne sottoposto quando ero assessore all urbanistica e chiesi formalmente agli uffici che avevano

espresso parere positivo di spiegare perch? non si fossero rispettate le leggi nazionali che

obbligano aprevedere una quota inderogabile di servizipubblici parcheggi e verde compreso La

risposta che ? agli atti e che conservo gelosamente fu sconcertante gli uffici comunali mi

risposero che il il verde pubblico era stato compensato a Volusia Volusia ? un luogo lontano piu
di venti chilometri dall Ostiense e per arrivarci si impiega se va bene un paio d ore tra andata e

ritorno Per i parcheggi mi si rispose che sarebbero stati lo?alizzati a un chilometro di distanza

Insomma perfavorire iprivati si comprimevanoi diritti pubblici Avevo dunquefermato ilprogetto

chiedendo che venisse ragionevolmente ripristinata la quota di servizi pubblici indispensabili Ora

arriva l approvazione da parte della giunta Raggi e i cittadini di Ostiense secondo la nuova

urbanistica pentastellata dovrannopagare il conto salato del fallimento dell urbanistica liberista

Insieme alla vicenda dello stadio della Roma l affare Ostiense mostra dunque il vero volto

dell urbanistica romana a cinque stelle dopo tante belle parole sul cambiamento rispetto alle

malefatte del passato ci si ? ritagliati il ruolo di portare in approvazione tutte le nefandezza del

passato Allafaccia della tanto sbandierata diversit?

Nell ambito dell iter procedurale che ha portato all approvazione della citata delibera di Giunta si

segnala la seduta della Commissione consiliare Controllo Garanzia e Trasparenza del

Comune di Roma del 6 2 2017 nel corso della quale ? stato audito Andrea Borghi responsabile
unico del procedimento per il Campidoglio

https www facebook com groups libera urbanistica permalink 351263818662180
Articolo pubblicato sul sito https ilmanifesto it larea dei mercatienerali senza verde pubblico
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commissione capiionna
di Controfie Garantiae Trasperei 2a

COM AISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARE JZA

VERBALE

Seduta del 6 febbraio 20 7

L anno 2017 il gk rno 6 febbraio 2017 previa regolare convocazione 3er le ore
11 30 si ? riunita press i locali di Via del Tritone 142 Il piano la Co nmissione
Capitolina di Controllo tiaranzia e Trasparenza per l esame del seguente 3rdine del
giorno

1 Problematiche 3 ative all interventodi riqualificazione degli Ex Merci i Generali
di via Ostiense

2 Varie ed evenh sii

Risultano presenti i Consi liieri

Palumbo Marco Presidente

Montella Monica Vice Presidente

Bordoni Davide Membro

Disco Daniele

Figliomeni Francesco

E presente al sensi dell trt 88 del Regolamento del Consiglio Comunale la onsigliera
Guenini

Assiste in qualit? di Segr tarla il coadiutore Maria Teresa Fochesato

Sono presenti per la SovrIntendenza Capitolina l arch Borghi per i Servizio
Urbanistica del Municipic Vlli la sig ra Lo Monaco alcuni consiglieri del Mur cipio Vill

alcuni cittadini tra cui il C ncessionario sig Toti

11 Presidente cont tatato che il numero dei Consiglieri presenti ? suffici nte per la

validita dell Assemblea a sensi dell art 90 del Regolamento del Consiglio Con Jnale alle

ore 11 50 dichiara apena la seduta e fa presente che l incontro odien i ? stato

programmato su richiests di vari cittadini Si tratta di un progetto presentato n passato
che riguarda la riqualificizione degli Ex Mercati Generali a Ostiense Prog tto che ?

stato ripreso dallAssess tre Caudo rna pol nuovamente sospeso a causa della fine

anticipata della consillab ra e successiva fase di commissariamento Ogt si vuole
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cercare di capire quali sono le cause ostative che bloccano questo progetto pr dare una

risposta ai cittadini del Municipio Vlli

Prende la parola il Consighere Bordoni e fa presente che questo e un tema

soprattutto di natura politica Vedere quest area della citt? a poca distanza di Piramide
in questo stato di abbandono da tanti anni ? una ferita aperta e bisogna c ipire se il

Consiglio Cornunale pu? entrare nel merito fermo restando che se og i ? stata
convocataquesta Commissione evidentementeesiste qualche problema

LArch Borghi spiega in sintesi che dall iniziale Convenzione con il
Concessionarlo si ? passati ad una prima variante ed ora ? in fase di approv zione una

seconda variante Questultima risale al 2013 ed ? stata oggetto di memoria di Giunta
Successivamente con la Dellb 68 2015 ? passat? il progetto definitivo Ad apr le 2016 a

seguito di parere favojevole ? stata predisposta la Deliberazione de linitiva di

approvazione impolto totale 233 milioni di euro tutti a carico del concession rio che ?
stata successivamente inviata al Segretariato giugno 2018 A quest punto il
Commissario Tronca ha deciso di rinviare le scelte alla Giunta che si sarebbe i sediata di
il a poco Attualmente si t? in attesa di un mandato di carattere politico affint 16 questo
progetto abbia la sua anprovazione Le competenze attuali sono state der andate al
SIMU Larch Borghi fa presente inoltre che il progetto originario si ? evoluto on questa
seconda variante e chealcune opere pubbliche sonostate in parte gi? realizzai

Il Consioliere Bordoni chiede se questo progetto produrr? posti di lav ro e se il

bene torneraal Comune

Sicuramente si cre6ranno qualche migliaia di posti di lavoro afferma lAr h Borghi
ed il bene tornera alla piena disponibilit? del Comune al termine dei 60 t ini come

previstodalla Convenziorke

Interviene la Conslllera Montella e consegna la lettera dellAssessore 3erdini in

cui chiede chiarimenti so?rattutto riguardo al verde all acceso al centro comn arciale ed
altre criticita e la relativa lettera di risposta della Sovrintendenza La onsigliera
Montella fa presente chei questo progetto sembrerebbe favorire il privato a d inno della

collettivit? Inoltre evidenp ia un esigenza di grande fabbisogno energetico con poca
attenzione alle fonte rinnovabili Riguardo pol la situazione dei parcheggi lan enta una

carenza degli stessi in un quartiere peraitro gi? popoloso Per ultimo la onsigliera
Montella esprime i suoi dubbi anche sulla copertura economico finanziarit e chiede

perch? la congruit? sul plano ? stata sottoposta a Risorse per Roma non alla

Regioneria Generale Cl11ede inoltre quanto ? esposto il Comune di Roma in questo

progetto

Alle ore 12 10 entra il Consigliere Figilomeni

L Arch Borghi fa presente che la Ragioneria ha un altro tipo di con metenza e

mostra il Piano Economi?o Finanziarlo rispondendo al Consigliere Bordoni piega che
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era previsto un ponte pedonale che avrebbe collegato via F Negri cc 1 la zona

retrostante ma attualmente non c ? il finanziamento e il concessionario si i dichiarato

disponibile i p?gara

La Conssqliera Montella laments il fatto che il Comune percepisce soltar o 165 000

euro mentre questo progetto potrebbe essere molto pi? redditizio per i Comune
Ribadisce il fatto che nel progetto ? previsto poco verde pubblico

Consigliere_Ejpgigni fa notare che viene comunque riqualificata unarea e

riguardo al verde ? la SovrinteMenza che ha dato il parere che ? vincolante

A tal riguardo FArch Borgbi sostiene che sono previste due op re di tipo
integrativo dl riouelificatione del verde lo quelrarea e nelfarea circo tante con

piantumazione di nuovi alberi

Interviene la Pr idente della Commissione Urbanistica del Mun nipio VIII

Pgscollni e afferma che non ? d accordo sul progetto di 2 variante in quanto i carente di

verde 1 cittadili esigono pi? soazi verdi punti di incontro e non voglione il centro
Commerciale l a consigliera chiede un tavolo di concertazione tra il r omune il
Costruttore e la citta inanza

La Conslqilera del Municipo Marrocchi fa presente che il Gruppo al PD del
Municipio ha presentato una Risoluzione il 24 1 2017 affinch? venga dat Pavvio ai

lavori in tem ?p di Sostiene che si potranno impiegare fino a 3 800 persone chiede di

avviare una cd laborazione cor A concessionario che porti alla sottoscrizione ii un Patto
per il lavca che porti a la ridxone nei prossimi anni della disoccupazione cre endo nuovi

posti di lava o Infire cNede qualora si interrompa questo progetto chi pagher Il danno

Ls Consi rleia Molkila sostiene che bisogna valutare tutto anche alk luce delle

criticit? esprev e daTarch Eedini Ad esempio il Centro Commerciale p nalizzer? i

piccoli artigimi pederanat il lavoro quindi bisogner? trovare it modo dl ag Volatll

Consieure dei Municipio Salvetti sottolinea che il commissario 1 onca ha
rinviato la deismne alle nuova Giunta affinch? valutasse se ci fosse ancora Pinteresse

pubblico Riquardo ai posti di lavoro il consigiiere sostiene che anche coi un nuovo

progetto se ne oossono cream altrettanti Rivolto a Bordoni chiede perch? alla prima
variante esecutiva non si ? data subito rautorizzazione al progetto Forsc non c era

Finteresse del Concessionario Attualmente si conflgura un prevalente interc se privato
che deve essere rivisto

ILP_jni legce ot2 del Commissario Tronca del 17 giugno 2016
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11 Consigliere Bordoni chiede l entit? del danno se il Comune dove 4se tirarsi
indietro

L arch Borghi afferrna che il concessionario non sarebbe pi? interessatc le opere
gi? realizzate dovranno essere corrisposte e certamente ci sar? una rivalsa ecc iomica da
parte del concessionario

Anche il Consigliere Figliomeni chiede di approfondire se si veri casse un

contenzioso con il Concessionario chi pagher? anche nei caso di ritardo

La Consialiera Montella ribadisce che ha messo in evidenza soltanto d Ile criticit?
segnalate dallAssessore Berdini

Larcli Borghi in risposta alfAssessore Berdini fa preserite come relati amente ai
parcheggi il progetto rispendesse agli standard di legge A fronte di diminuzio se di posti
auto su via F Negri il concessionariosi ? impegnato a reperire spazi nelle zon limitrofe

Il Consioliere Diaco propone di convocare una Commissione cons junta con

Ult anistica Ambiente e Lavori Pubblici per studiare pi? approfonditamente progetto
Chiede inoltre di condividerequesto progetto con i cittadini

11 Presidente sostlene che anche se cambiano le maggioranze d govemo
giustamente chivince deve verificare per? di fronte ad un progetto che va avr ti da anni
non si pu? ricominciare da capo Ricorda inoltre che su questa vjcenda sono a ate svolte
molte iniziative con i comitati di quartiere

La Consigliera Montella puntualizza che al punto 4 della lettera dell issessore
Berdini si fa riferimento all inquinamento acustico Chiede pertanto al Presiden 3 Diaco di
convocare una CommissioneAmbiente su questo argomento

Il Presidente i Consiglieri Bordoni e Fiatiomeni si esprimono favor volmente
valutano positivamente il progetto esi ritengono soddisfatti dalle risposte degli a flici

Alle ore 13 06 il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa la se luta

11 presente atto di 4 pagine ? stato letto approvato e sottoscritto nella sc Juta della

Camrnissione Controllo garanzia e Trasparenza in data 21r 10

La Segretaria Il esidentt

Delibera dell assemblea Capitolina del 12 12 2018

In tempi molto recenti l assemblea Capitolina si ? occupata anche di altra iniziativa immo li e

riguardante societ? facenti parte del gruppo TOTI
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Nel corso della seduta del consiglio del 12 12 2018 presieduta da DE VITO ? stata votata

l accettazione della cessione delle opere di urbanizzazione a scomputo con riferimento ad un

progetto edilizio urbanistico denominato Collina Muratella ex Centro Direzionale Alitalia

Tale progetto scaturisce da un istanza di permesso a ricostruire avanzata dalle societ? FRECCIA

ALATA 2 S r l Unipersonale MILLENIUM S r l Unipersonale e PEABODY LAMARO

ROMA S r l tutte riconducibili al Gruppo TOTI

Le societ? FRECCIA ALATA 2 S r l e PEABODY LAMARO ROMA sono di propriet? di

FRECCIA ALATA REAL ESTATE a sua volta partecipata nella misura dell 80 dalla

LAMARO APPALTI la MILLENIUM S r l ? interamente di propriet? di LAMARO APPALTI
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Protocollo RC n 37325 18

Delibemzione n 137

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2018

VERBALEN 68

Seduta Pubblicadel 12 dicembre 2018

Presidenza DE VITO STEF?NO

L anno 2018 il giorno di mercoledi 12 del mese di dicembre alle ore 14 08 nel Palazzo
Senatotio in Campidoglio si ? adunata l Assemblea Capitolina in seduta pubblica previa
trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno per l esame degli argomenti iscritti
all ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi

Partecipa alla seduta il soltoscritto Vice Segretario Genemle dott ssa Mariarosa
RlRCHl

Assume la presidenza dell Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il

quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda ai sensi dellart 35 del Regolamento
all appello dei Consiglieri

Eseguito l appello il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n 26

Consiglieri

Agnello Alessandm Angelucci Nello Ardu Fmncesco Baglio Valeria Bernabei
Annalisa Calabrese Pietro Catini Maria Agnese Coia Andrea De Vito Marcello Di Palma
Robeito Diaco Daniele Diario Angelo Ferrara Paolo Ficcardi Simona Guadagno Eleonora
lorio Donatella Paciocco Cristiana Pelonzi Antongiulio Penna Carola Piccolo Ilaria Stef?no
Enrico Stumi Angelo Tempesta Giulia Terranova Marco Vivarelli Valentina e Zotta Teresa
Maria
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ASSENTI lon Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri

Bordoni Davide Celli Svetlana Corsetti Orlando De Priamo Andrea Donati Simona
Fassina Stefano Figliomeni Emncesco Giachetti Roberto Grancio Cristina Guemni Gemma
Muchini Alfio Meloni Giorgia Mennuni Lavinia Montella Monica Mussolini Rachele
Qiorato Alessandro Pacetti Giuliano Palumbo Marco Politi Maurizio Seccia Sara Tranchina
Fabio e Zannola Giovanni

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti ? sufficienteper la validit? della

eduta agli effetti delibemtivi comunica che i Consiglieri Seccia Donati Marchini e Montella
Innuo giustificato la propria assenza

Partecipano alla seduta ai sensi dell art 46 del Regolamento gli Assessori lammetti
Ganni e Montuori laica

OMISSIS

177 Proposta Dec G C n 80del 7 dicembre 2018

htanza Permesso di Costruire prot QI 103510 2012 proposta di demolizione e

dcostruzione con cambio dl destinazione d uso e ampliamento al senal dell art 3 ter

amma 1 lettera c e art 4 comma 1 lettera bh in applicazione della I R 21 2009 e

sm t degli edifici ricadenti nell area denominata Collina Muratella Ex centro

IMrezionale Alitalia Accettarlene della cessione delle aree a standard urbanistici al
ine di assicurare la dotazione minima inderogabile di spazi pubblict fissatadalPart
3del D M n 1444 1968

Itemesso che

lintesa Stato Regioni Enti locali assunta con provvedimento della Conferenza Unificata del I

prile 2009 ha impegnato le Regioni ad approvare una legislazione speciale in favore di
nietventi finalizzati al rilancio del settore edilizio al soddisfacimento dei bisogni abitativi delle

famiglie ed allasemplificazione procedurale dell attivit? edilizia

n ottemperanza a tale Intesa la Regione Lazio ha approvato la legge n 21 dell 11 agosto 2009
Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l edilizia residenziale sociale

1 Decreto Ixgge n 70del 13 maggio 2011 c d Decreto Sviluppo convertito con Legge n 106
del 12 luglio 2011 nellambito di unarticolata revisione della normativa in materia edilizia ha
poi previsto allart 5 comma 9 una serie di azioni voltead incentivare la razionalizzazione del
pitrimonio edilizio e la riqualificazione urbana da recepire in apposite Ixggi Regionali da
appmvare entro 60 giomi dallentrata in vigore della medesima legge di conversione

h Regione Lazio con le successive LLRR n 10 del 13 agosto 2011 n 12 del 6 agosto 2012 e

n 10 del 10 novembre 2014 ha apportato una serie di modifiche alla LR n 21 2009 con

puticolam riguardo al Capo 11 recante Misure straordinarie per il settore edilizio
introducendo nuoveo diverse forme di intervento e disciplinando specificamente le modalit? di
nealizzazione delleopere di urbaniione secondaria ascomputo del relativo onere

IAssembleaCapitolina conDeliberazione n 9del 30 gennaio 2012 ha individuato in conformit?
en quanto previsto all art 2 comma 4 della LR n 21 2009 e ss mm ii le proprie seguenti
imitazioni specificazioni e oesclusioni allapplicazione della norma medesima
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con la medesima deliberazione di Assemblea Capitolina n 9 2012 si ? stabilito altresi di fare
salvi imaggiori oneri oobbligazioni gi? assunti dai soggetti attuatori e stabiliti in Atti JObbligo
Convenzioni Accordi di Programma Strumenti Urbanistici Attuativi di iniziativa privata
adottati od approvati
con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri delfAssemblea Capitolina n 24
dell 8 aprile 20l6 sono state approvate Disposizioni in ordine alfaltuazione della Legge
Regionale n 21 2009 recante Misure stmordinarie per il settore edilizio ed interventi per
ledilizia Residenziale Sociale come modificata dalla Iegge Regionale n 10 2014

le societ? FRECCIA ALATA 2 S r l Unipersonale MILLENIUM S r1 Unipersonale e

PEABDDY LAMARO ROMA S r l con prot Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica Diszione Programmazione e Pianificazione del Territorio U 0 Permessi di
Costruire n 103510 del 13 dicembre 2012 hanno p esentato Istanza di Permesso di Costruire ai
sensi delfart 3 ter comma I e art 4 comma l lett b della LR 21 2009 e ss mm ii per il
cambio di destinazione luso da non residenziale a residenziale previa demolizione
ricostruzione e ampliamento del complesso immobiliare sito in Roma via Alessandro Marchetti
n 1 I I sopra dettagliatamentedescrillo ed individuato

il progetto prevede la tmsformazionedel complesso immobiliare dallo stato di fatto in cui esso ?
attualmente esistente in un nuovo sistema edilizio complessivo variamente e diversamente
articolato anche sotto il profilo delle correlate opere di urbanizzazione e composto da dieci
edifici a destinazione prevalentemente residenziale articolati attorno ad un nucleo pedonale
costituito dapercorsi spazi comuni servizi pubblici ed attivit? non residenziali per complessivi
100 998 mq di SULdei quali mq 94459 a destinazione residenziale e mg 6 539 a destinazione
non residenziale

Fobiettivo delfintervento ? sviluppare il tessuto urbano di quartiere risorsa fondamentale per
Thousing sociale e per laconvivenza di realt? sociali condifferenti disponibilit?economiche e di
reddito ridisegnando un nuovo sistema d insediamento per far coesistere ed integrare tutte le
esigenze abitative e non

lo standard urbanistico di cui alfart 3_del D M 1444 1968 derivante dalle superfici premiali
previste dalla nonna regionale quantificato in complessivi mq 12 282 20 ? stato reperito
alfinterno delle superfici private di progetto
cbe Yiter isiruttorio delfistanza Permesso di Costruire prot n 103510G012 ha seguito
correttamente la procedura ai sensi della LR n 21 2009 e s mi e della Deliberazione di
Assemblea Capitolina n 9 2012 Disposizioni in ordine alfattuazione del Piano Casa della
Regione Lazio ai sensi delfmt 2 della Legge Regionale n 21 2009 come modificata dalle
Leggi Regionali an 10 e 12 del2011

il Dipartimento Progmmmazione ed Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia Unit?

Organizzativa Pennessi di Costmire ha emesso la Detenninazione Dirigenziale repertorio IL

1757 del 29 ottobre 2018 dove ha preso atto della procedura avviata ai sensi della LR n

21 2009 con la conclusione con esito favorevole dei lavori delle Conferenza di Servizi per
resamedel progetto edilizio e delle opere di urbanizzazione primaria e secondariaa scomputo
la procedura in oggetto confluisce nel rilascio di un Permesso di Costmire convenzionato ex

articolo 28 bis del Testo Unico delrEdilizia D P R 380G001 secondo lo schema di
convenzione ricavato dallo schema tipo generale approvato con DAC n 32 2015 adeguato a

tutte le pluralit? di peculiarit? sopra evidenziate trattandosi di fattispecie rientrante nella
regolamentazione di cui alfart 28 bis del D P R 380G00I Permesso di costruire
convenzionato e parte integrante dellapresente deliberazione
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la Giunta Capitolina ai sensi dellart 6 comma 2 quater della LR n 21 09 e della
deliberazione del Commissario Straonlinario con i poteri delrAssemblea Capitolina n 24 2016
ha approvato con deliberazione n 228 del 7 dicembre 2018 i progetti definitivi delle opere di
mbanizzazione sia primaria che secondaria da realizzare a s?mputo dei contributi peroneri di
urbanizzazione ex art 16 del D P R 380 2001 nonch? attingendo al contributo straordinario
volontario stanziato per la realizzazione dellopera di urbanizzazione secondaria e lo schema di
convenzione secondo lo schema tipo generale approvatocon DAC n 32 2015

Considerato che

in conformit?con quanto stabilito dalPart 42 del Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degliEnti Locali approvato con Decreto Legislativo n 267 2000 si rende necessario sottoporm
allapprovazione delfAssemblea Capitolina l istanza sopra menzionata che avendo concluso
favorevolmente riter procedimentale della Conferenza di Servizi necessila la cessione
patrimoniale delle aree

in data 20 marzo 2014 le Societ? proponenti sottoscrivevano con rogito notarile latto
dimpegno alla cessionedelle aree a Roma Capitale trasmesso agli Uffici ?n prot QI 41343 e

successivamente integmtocon prot QI 186359 del 16 novembre2015 per la cessione gratuitaal
Patrimoniodi Roma Capitale unarea pari a mg 3 618 50 particella 617 parte ed tufarea pari a mq8 663 70 particelle ?l9parte e 620 parte site nel territorio di Roma Capitale in localit?
Muratella Via Alessandro Marchetti n 1 I I distinte nel Catasto Agenzia delle Entrate Ufficio
del Territorio di Roma al Foglio 771 aree strumentali sia al reperimento degli standard chealla
realizzazione delle opere pubbliche cosi come individuate nelrapposito elaborato denominato
Aree in Cessione allegato al presente provvedimento prot QI 13628l del 9 agosto2018

per quanto attiene alla cessione delle aree su cui dovranno essere realizzate le opere di
urbanizzazione e alle ulteriori aree di cui ? prevista la cessione a titolo di standard ai sensi
delfart 3 ter comma 6 della citata Lil n 21 2009 queste saranno cedutedopo la demolizione
prevista nelfambitodell intervento di sostituzione edilizia sopra richiamato dei manufatti edegli
edifici che attualmente vi insistono convenzionato e dopo aver depositato il nuovo tipo di
frazionamento catastale a seguito delfavvenuta demolizione dei fabbricati che insistono sulle
attuali particelle nn 617 619 e 620

a cessione di tale aree assicura la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici relativi al
carico urbanistico connesso all intervento proposto
bench? la loro cessionesia gmtuita ed avvenga nel quadro degli obblighi convenzionali connessi
alla realizzazione del suddetto intervento di sostituzione edilizia le societ? comparenti hanno
presentatouna polizza fidei?assoria perun importo garantito pari ad Euro 204000 00

Preso atto che

in data 23 novembre 2018 il Direltore del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica quale responsabiledel Servizio ha espresso il parere chedi seguito integrahnente si
riporta Ai sensi e per gli effetti delfart 49 del Testo Unico delle leggi sulfordinamento degliEnti IAcali di cui al Decreto I egislativon 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole
inordine alla regolarit? tecnica della su indicata proposta dideliberazione

Il Direttore F to C Esposito
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Preso atto che in data 23 novembre 2018 il Direttore del Dipartimento Progranunazione e

Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi dell art 30 comma 1 lettere i e j del

Regolamento sulrordiumnento degli Uffici e dei Servizi come da dichiarazione in atti la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di progmmmazione
delrAmministrazione approvandola in online allescelte aVenti rilevanti ambiti di discrezionalit?
tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sultimpiego delle risorse che essa

comporta
Il Direttore F to C Esposito

Che in data 26 novembre 2018 it Ragionicie Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta Ai sensi e per gli effetti dell art 49 del Decreto Legislativo n 267 del

18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in online alla regolarit? contabile della proposta di

deliberazione in oggetto

11RagioniereGenerale Eto LBotteghi

Che sul testodella proposta in esame e stata svoltadaparte del Segretarialo Generale la funzione
di assistenza giuridico anuninistrativa di cui altart 97 2 comma del T U E L approvato con

D Lgs n 267 del I 8 agosto 2000 come danote in atti

Pertanto in considerazione delle motivazioni indicate in premessa

L ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di accettare relativamente alla istanza Pennesso di Costruire prot QI 103510 2012 di

demolizione e ricostruzione con cambio di destmazione duso e ampliamento ai sensi delfart 3
tercomma 1 lettera c e art 4 comma I lettera b in applicazione della L R 21 2009 e s ml

degli edifici ricadenti nelfarea denominata Collina Muratella Ex centro Direzionale Alitalia la

cessione delle aree strumentali sia al reperimento degli standard che alla realizzazione delle

opere pubbliche cosi come meglio individuate nelrapposito elaborato denominato Aree in

Cessione allegato al presente provvedimento prot QI 136281 del 9 agosto 2018 al fme di
assicurare la dotazione minima inderogabile di 18 mq fissata dalrart 3 del D M n 1444 1968

perabitante da insediare

di prendere atto che la cessione delle aree su cui dovranno essere realizzate le opere di

urbanizzazione e alle ulteriori aree di cui ? prevista la cessione a titolo di standard ai sensi
delfart 3 ter comma 6 della citata LR n 21 2009 saranno cedute dopo la demolizione

prevista nelrambito delfintervento di sostituzione edilizia dei manufatti e degli edifici che
attualmente vi insistonoe dopo aver depositato il nuovo tipodi frazionamento catastale a seguito
delravvenuta demolizione dei fabbricati che insistono sulle attuali particellenn 617 619 e 620
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6

1 a segreteria Generale comunica cbc la Commissionc Capitolina Permanente Vill ncIlm

seduta dell 11 dicembre 2013 ha espresso parere tavorevole

OMISSIS

Il PRESIDENTE invitaquindi rAssemblea alla votazione con procedimento elettronico
della sumportata proposta di deliberazione

Procedutosi alla votazione nella formacome sopra indicata il Presidente con rassistenza
dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e l astensione dei

Consiglieri Baglio DePriamo Figliomeni Piccolo Tempesta e Zannola

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello Angelucci Ardu Bernabei Calabrese
Catini Coia De Vito Di Palma Diaco Diario Ferrara Ficcardi Guadagno Iorio Pacetti
Paciocco Pelonzi Penna Stef?no Sturni Terranova Vivarelli e Zotta

La presentedeliberazioneassume il n 137

Infine l Assemblea in considerazione dell urgenza del provvedimemo dichiara con 26

voti favorevoli ? l astensione dei Consiglieri De Priamo e Figliomeni immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello Angelucci Ardu Bernabei Calabrese
Catini Cola De Vito Di Palma Diaco Diario Ferrara Ficcardi Guadagno lorio Pacetii
Paciocco Pelonzi Penna Piccolo Stefimo Sturni Terranova Vivarelli Zannolae Zotia

OMISSIS

IL PRESIDENTE
M DE VITO E ST?F?NO

IL VICESEGRETARIOGENERALE
M TURCHI

Centro Commerciale Porta di Roma e Centralit? Bufalotta

Come gi? detto la societ? SILVANO TOTI Holding ? proprietaria della totalit? delle quote della

LAMARO APPALTI nota impresa di costruzioni che negli ultimi anni ha realizzato anche injoint

venture con il gruppo PARNASI diversi complessi immobiliari a Roma

Nel periodo in esame una delle vicende di particolare interesse per la LAMARO APPALTI ed in

genere per il gruppo TOTI era appunto relativa al contenzioso in essere tra il Comune di Roma e la

Societ? Immobiliare Roma Nord S r l gi? Porta di Roma S r l compagine che ha realizzato la c

centralit? Bufalotta e il centro Commerciale Porta di Roma appartenente alle societ? PARSITALI

del gruppo PARNASI e appunto alla societ? LAMARO APPALTI del gruppo TOTI

I Gruppi PARNASI e TOTI ancora nella primavera del 2018 sembravano molto interessati alla

questione Porta di Rom? come emerge chiaramente da una conversazione intrattenuta da Luca

PARNASI con Luca LANZALONE il giorno 06 04 2018 presso il roofgarden dell hotel Eden fvds
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RIT 817 18Progr vi4424 e 4425 nel corso della quale PARNASI affermava di volere realizzare

unitamente ai fratelli TOTI un operazione di ristrutturazione di unfondo denominato Fondo ETA

riguardante appunto il centro commerciale Porta di Roma Nella circostanza PARNASI proponeva

a LANZALONE di coadiuvarlo nella realizzazione di tale operazione con particolare riferimento a

una causa da 70 milioni verso il Comune di Roma PARNASI raccontava che la causa trae

origine da una variante che aumentava le cubature originariamente approvata nel 2013 poi

bloccata a suo dire a causa dell intervento di CALTAGIRONE e definitivamente resa operativa

dal Commissario ad Acta nominato dal Prefetto di Roma a seguito di una sentenza del TAR del

2016_ PARNASI aggiungeva che LANZALONE in forza del ruolo rivestito nell ambito del

Comune avrebbe dovuto interloquire con i referenti dello stesso Ente Locale per sollecitarli a

definire la causa gli dici ragazzi sta cosa va sistemata

Seguito progr 4424

PARNASI Allora ti racconto questa cosa sempre che se tifa piacere Visto ilprogetto del FONDO

ETA di PORTA DI ROMA ? un progetto che sta sempre in un fondo IDEA FIMIT

difatto l? che cosa ne faremo faremo una grande ristrutturazione di questo Fondo in cui

i creditori finanziari che sono in realt? rappresentati da UNICREDIT nel veicolo di

cartolarizzazione chiamato SANDOKAN che ha fatto UNICREDIT che ? un veicolo

sostanzialmente
LANZALONE Come lichiamano stiveicoli ridacchia SANDOKAN

PARNASI per cui noi stiamo tracciando bene Che proposta abbiamo fatto anche in accordo con

Pierluigi TOTI Che tu hai conosciuto penso
LANZALONE S? gli ho sbloccato iMercati Generali

PARNASI Cosa abbiamo fatto Abbiamo fatto un lavoro per dire AMPERSAND la mia societ?

diventa il development manager Quindi questa ? un operazione che sta ferma da 2 3 anni

perch? anche cose c ? anche una

Progr 4425

PARNASI col Comune fatta perch? noi all epoca avevamo inc la cubatura a CALTAGIRONE
Poi CALTAGIRONE si era messo contro questa partita aveva bloccato la variante al

Comune Noipoi forse pnche capaci siamo riusciti a farla approvare poi diciamo si ?

rifermata Commissario adacta ecc variante chiusa quindi non ci sono temi urbanistici
Noi l? andremo a fare una grossa operazione con ampliamento di un grande cento

commerciale lo faremo coi miei amici di KLEPIERRE SIMON americani e sempre
sulla falsariga di questa operazione che stiamo portando avanti l idea quale potrebbe
essere Siccome io come AMPERSAND prendo tutta la gestione del riposizionamento
complessivo dell operazione e ho tutta una serie di SUCCESS collegate se ti fa
piacere come con Luciano e Stefano di assumere con me la gestione di questo
riposizionamento sicoome ? anche un settlement che tu hai una scusa no perch? di fatto
c ? una causa da 70 milioni verso il comune di Roma gli dici ragazzi sta cosa va

sistemata questapotrebb essere una cosa che facciamo insieme

LANZALONE SI SI

PARNASI Importante questa cosa Grossa
LANZALONE La causa ha ad oggetto cosa Tra l altro

Cfr pag 191ordinanza cautelare resa da questo Ufficio nell ambito del procedimento iscitto al n 25278 17 r g n r
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PARNASI La causa ha ad oggetto che quando diciamo il Comune non autorizz? non port? avanti
la variante che era stata approvata all epoca daALEMANNO addirittura Secondo la kgge
semplificata regionale in in realt? poi il Commissario ad acta nominato dal Tribunale ha
valutato invece che doveva essere fatta Dopo che abbiamo avuto la variante positiva
abbiamo detto al Comune guarda che tu ci hai fatto perdere

LANZALONE x anni

PARNASI x anni e il contratto firmato con CALTAGIRONE Quindi noi abbiamo ragione al 101
qual ? Siccome noi adesso andiamo a fare lampliamento della galleria commerciale se

quella ? un operazione che va riposizionata no IDEA FIMIT non si chiama pi? IDEA
FIMIT si chiama DEA CAPITAL cambiamo il nome al FONDO esattamente la stessa

operazione ECOVILLAGE sotto certi aspetti Per? serve qualcuno di fresco che possa
lavorare con me afare il riposizionamento Siccome alla fine ci troveremmo ad avere

sempre to stesso cliente tu comunque con DEA CAPITAL lavori ci lavori gi? su altre
posizioni ecc tra le tante cose dafare insieme anche per costruire il nostro rapporto ho
pensato che questa fosse una cosa corretta

LANZALONE VOLENTIERI perch? pi? risolviamo di questa roba col Comune cio? e meglio ? perch?
il Comune ha tutta unaserie diposizioni che sarebbe meglio chiudere inc

PARNASI perfetto Quindi questa ? la seconda se tu quindimi dici LUCA OK to lavoroper
LANZALONE VOLENTIERI Anche perch? queste ti dico sono cose che io a mano a mano sto

prendendo in mano anche dalla parte del Comune Come quella dei MAGAZZINI
GENERALI e cercare di chiuderle ecco Perch? non hanno sensol

PARNASL Perfetto Quindi sappi che io lavoro su questa direzione e se senti LAVORIAMO
INSIEME

La vicenda raccontata da PARNASI a LANZALONE della variante inizialmente bloccata dal

Comune e poi approvata a seguito della sentenza del TAR del 2016 viene ricostruita

compiutamente nella relazione del Commissario ad acta per il procedimento di approvazione della

variante al Programma interventi Bufalotta reperita in bozza nel computer di Luca CAPORILLI

consulente della societ? del PARNASI e suo complice nelle attivit? illecite

Detta bozza di relazione ? stata trasmessa da CAPORILLI a PARNASI in data 2 5 2017 ovvero il

giorno precedente a quello in cui si registra il primo contatto tra Pierluigi TOTI e MEZZACAPO

contatto che come si dir? ? stato ragionevolmente mediato proprio dal PARNASI

Dal documento si evince che nella sentenza del TAR erano stati previsti diversi interventi da parte
di molteplici organi del Comune di Roma e tra essi in particolare dell assemblea Capitolina quali
l approvazione di una nuova variante e della nuova convenzione urbanistica atti che in caso di

inottemperanza da parte del Comune avrebbe dovuto adottare il Commissario ad acta nominato

Effettivamente era stato quest ultimo in forza dell inerzia degli organi comunali ad approvare

variante in data 17 5 2017 vds deliberazione nr 2 del Commissario ad acta reperita nel computer di

Luca CAPORILLI sequestrato nel corso delle operazioni effettuate in data 13 6 2018 e nel corso

delle attivit? preparatorie all adozione della citata delibera la questione era stata trattatadalla

Commissione Assembleare Permanente Urbanistica in data 1 3 2017 Si riporta il verbale della
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seduta da cui si evince che la commissione avrebbe dovuto comunque seguire anche dopo
l approvazione della variante la questione dei cambi di destinazione d uso

ROMA CANTA LE

ROMA @
2

VIII COMMISSIONE CAPITOLINA PERMAN CNTE

URBANISTICA

Sedutadel I marzo2017

1 anno duemila diciasset1e il giomo 1 del mese di marzo previa regolare convocazione per le ore
i1 00 si e riunita presso la Sala Commissioni del Dip to Programmazione e Auuazione Urbanistica
sito in Viadel rismo n 30 I piano la VIIICommissione Assembleare Permanente Urbanistica
per l csamedel seguente ordine delgiomo

l Aggiomamemo sull attuazione della Convenzione 1 rbanistica Ptogmmma degli interventi
Bufalottal

2 Stato di ultimazione delle opere realizzate sull areadi Largo Fausto Labia e aMdamento in
concessione dei servizi di gestionehar punto ristorv e manutenzionedell area verde

3 Approvazionedel verbali relativi alle sedutedel 2g ottobre2016 e4 novembs2016
4 Variecd eventuali

Risultano prescnti i Cotisiglicri

Torio Donatella Presidente 1 I 00 13 25
Cozzoli Poli Ignazio Componente 1 I 00 12 50
De Priamo Andrea 11 10 13 25
Di Biase Michela 11 15 12 10
Donati Simona 11 00 13 25
Gundagno Eleonora 1h05 13 05
Pelonzi Antoogiulio 1 1 05 13 25
Tranchina Fabio 1 30 13 25
Tenanova Mmco in sostituzionedi Bemabei Annalisa I 1 00 13 25

sono presenti inoltre per gli UMci l Arch Massimo I csri del Dip to Tutela Ambientale l Arch
Pletto Scaglione della U O Attuazione Arce di Recupero del Dip to PAU l Arch Luigi Di Luzio
della UO Simmenti Attuativi la Dott ssa Annamaria Graz?ann Din ttore del Dip to PAU e la
Dott ssa Floritma D Urso della U o luqualificazione llrbana FAssessore ai Lavori Pubblici
Mobilit? e PRU del Municipio 111 Annalisa Contini e i Sig ri Giuseppe 2ollo e Stefano Pause111
delPAssociazioneTutcla Parco delle Sabine

Assiste in qualil? di Segretaria della Commissione Letizia Videtta

La Presidente constatato che il numero dei Consiglieri pmsenti ? sufficiente per la validit?dell Assemblea si sensi dell art 90 comma 7 del Regolamento del Consiglio Comunale alic ore
i1 00 dichiaraapena laseduta

La Presidente apre i lavori con un breve riepilogo delle precedenti sedule della Commissione
tenutesi sulFanymemo posto al primo punto alronline del giomo Evidenzia che gli Uliici del
Dip to PAU non Imano mai informato la Commissione della nomina di un Commissario ad acca
intervenuta ad opem del TAR Lazio per l esecuzione della Sentenza n 6753 del 13 giugno 2016
Ricorda che nelle precedenti sedttle del 7 scuembre e del 4 novembre 2016 em cmer3o che perPapprovazione della varisme cd K ipar il Dip to PAU cra in attesa del parere sulla congmh?
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economica del progetto da parte del Dip io Ambiente evisto che non ? nato ancora rilasciato chicdc
chiarimenti inmeri1o all ach Lesti

L Amh IAsti riferisce per quanto di competen2a del Dip to Ambiente che e stata l cdisposta unabozza di pamre in merito alla congmita economica necessario per la contabilizzazione clodefinizionedelle opere da realizzarsi e che entm 15 giorni provveder? a tmsmeuere il doemnento dicui sopra al Dip to PAU U O Stnmienti Anuativi Riferisce inoltre che sono stati fatti appositisopralluoghi da cui ? cmcrso che molte delle opere realizzate sono state vandalizzate e risultanodeterioratementre altre risultano iniatte come ad esempio l impianto di irrigazione

Lrch Di Luzio precisa che nel corso di pucedenti comunicazioni ingercorse con il Dip to
Atubiente mi fini del rilascio del suddetto pamre ? stata evidenziata la necessit? di operam una
distinzione tra opere di urbanizzazione primarie e opere di urbanizzazione secondaric mentre
eventualicosti di ripristino di opcmgi? realizzate samuno oggetto di valutazione successiva

La Pruidente for?o fa riferimemo alla corrispondenza intercorsa tra lssessorato all Urbanisticala DirezioneTmsformazione Urbanae l AssociazioneTutela del Parco delk Sabine e chiede poi un
cronoptogramma per l adozione della variante in argomcato invitando gli Ullici ad aggiomare laCommissione sullostato diavanzamentodelk attivit? di propriacompetenza

L Arch Di Luzio dichiara di aver ricevuto la documeurazione imamessa dall Associazione Tuteladel Paco delle Sabine la quale sar? tenuta in debito conto in sede di stesura della proposta di
deliberazione di adozione della varianie Comunica altres che l intero iter procedimemale sar?
ragiorevolmente concluso entro il mesedi Ciiugno 2 ll

Il Consigliere Conoll chiede chiarimenti sul motivo per cui la Societ? Porta di Roma non eli?rtualamanutenzione del verde che permane in una situazione vergognosa

Lrch Di Luzio riferisce di aver inohrato svariatediffide alla Societ? Porta di Roma e che ? siataavviata la pmcedura di escussione delle polizze Inoltre ritiene che la mancata manutenzione del
pan o siadovuta anche al ritardo della press in consegna dell area da pane del Comune e ribadisceche il punto nadale della questione e la congruit? economico neccssaria per l approvazione dellaYariaDte

Intclyiene il Sig Zollo in appesentanza dell Associazionc Tutela del Parco delle Sabine ponendol attermone sulla proposta avanzata presso l Assessorato all Urbanistica i cui punti fondamemali
sono Ic superfici arboree aree VI e Vio e la connessione tra le stee del parco area V 9 LargoLabiae area dell ogiva Evidenzia che il Parco de Ie Sabine ? uno dei pi? grandipattbi di Roma eche su taJe area insiste circa 1 milione di mc di residenziale per cui ritiene prioritario il
completamento delle opere pubbliche n proposito riferisce che il Commissario ad acta haeffettuato una ricognizione e che il Munic?pio 111 ha pmposto una memoria di Giunta per la
destinazionedeglionen straonlinari Da ultimo riguardo la questione della manmenzionedel verdechiede al Dip to PAU quale sia lo stato attuale del ptocedimento di escussione delle polizzefideiussocie

Lrch Di Luzio in merlto alla proocdura di escussione del e polizza risponde che l obbiettivodellrnmi?tmzionc ? quello di consentire comunque la realizzazione delle opere non uhimate
concedcudo se necessario un ulteriore termine per il compleinmento del lavori Ribadisce che le
opere previstecome urbanizzazioni primarie risultano incomplete e difformi dai progetti approvanper Ic parti realizzate e per questo motivonon sono collaudabili Chiarisce poi che le strade possono
essem acquisiteal Patrimonio di Roma Capitale e che l ilkanazione? stata ripristinata Acca deve
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altiVare altre S utenze e rilascime ilcertificato di regoinn esecuzione delle opere che sar? trasmesso

alla Commissionedi vigilanza
La Presidente lorio invita PArch Di Lezio a fornim risposta alla Commissione in meritoa quanto
richiesto con nla piot tt 6361 del 13 ottobre2016 sollecitata in data 14 dicembu 2016 e in data
22 febbraio 2017 Inoltre lamenta alla Dott ssa Graziano la mancata informazione da pode degli
Uffici del Dip to PAU sul contenzioso incorso nelle sedute precedenti

Prende la parola la Dott ssa Graziano precisando che la Sociera idea Fimit ha impugnato m1che la

procedura di escusione delle polizze obiettando che il delle opere ? stato realizzmo e

pertanto vi ? un contenzioso ancom pendente A lal proposito riferisce che gli Uffici hanno

provveduto a trasmettere all Avvocatura Capitolina un relaziorie esplicativa in cui si evidenzia che
le opere non sono state realizzate in maniera conforme e quindi non sono coltaudabili Affemm
inoltre che si stavalutando la possibilh? di addivenire adun accordo grausattivo con la Societ? e di

conecdem una richiesta di proroga della Convenzione al fine di consentire la realizzazione delle

opere anzich? escutere le polizze

Il Consigliere Tranchina sottolinea he in passato non si ? verificata la puntuale realizzazione
delle opem e chiede per il futuro uncontrollo pi? accumto da parte degli Uffici prepostl

La Dott ssa Graziano replica sienrdamio che il ritardo verifica1osi neJI esecuzione delle opere e hi

difformit? dal progetto delle stesse ?da imputarsi anche alla mancata approvazione della variante e

al fatto che l operatoreha realizzato leopere come se la stessa fosse gi?approvata

Prende la pamla il Consigliere Pelonal sostenemlo che sia opportuno prima di concedere una

proroga fareun ulteriore passaggio in Commissione Ritiene inoitre che sia impor1anic affrontare
il tema delle Convenzioni in generale dato che le problematiche in questione sono comuni e che

occorra coordinate le attivita di pianificazione con 1e attivit? di auuazione al fine di eviture
decisioni contraddinorieda parte dell Amministmzionc

La Presidente si impegna a calendacizzare una commissione sul tema generale delle Convenzioni
di Lottizzazioni non appena gli uffici fomiranno una relazione generale

Prende la parola la Dott ssa D Urso della U O Riqualificazione Urbana facendo una breve
cronistoriasullavicenda del cambio di destinazione d uso del 30 della S U L danon residenziale

aesidenziale richiesto dalla Societ? PdR in nome della Soc Idea Fimit cd altri ai sensi dell art I
comma i letterac LR 3 l987 e adottato con Delib G C n 127 del 5 aprile2013 Soltolinea che
taleDelibera rimanda a successiva Deliberazione di Assemblea Capitolina la definizione delle opere
pubbliche la tuali2zare e la fmalizzazione del contribwe straordinario dovura e che tale clausola

dovr? ensure inscrita in Convenzionecome condizione sospenska Nel contempo la Soc Idea Fimit
proponc ricorso dinanzi al TAR Lazio per fannullamento della suddetta clausola sospensiva e il
TAR Lazio con sentenza n 4434 2014 annulla la D GC 127 2013 nella parte impugnata Contro

qucsla sentenza Roma Capitale pmpone appello e il Consiglio di Stato con ordinanza del 13

gennaio 2015 confenna la competenzadell AssembleaCapitolina
Alla luce di quanto comunicato dalla Regione cambio di destinazione d uso fino al 18 il Dip to
PAU ha chiesto alla Soc PdR di rimodulare il pmgetto integmndo lo stesso con l espletamento
della procedura di VAS A quest ultima richiesta la societ? im risposto con attesinzione di non

assogge tabililaalla suddetta procedura prot QImS01 2014 In data 24 luglio 2014 il Dip to PAU
prende atto del silenzio serbato dalla Regione Lazio in merito alla veriGen di VAS e pmcede con
Finvio at Segretariato Generale della nuova proposta di deliberazione che prevede un cambio di
destinazione del 18 Tuttavia il Segretariato restituisce lo schema di delibera in quanto carente
della verifica di assoggettabilit? a VAS Nel contempo la Soc Idea Fimit propone ulteriore ricorso
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dinanzi alTAR Lazio per dichiarare l obbligo di RomaCapitale di concludere l iterdi appmvarione
della variante al P I Bufalotta
Con sentenza n 6753 del 13 giuBuo 2016 il TAR Lazio imponc all Amministrazione di concludem
il procedimento entro 60 giomi con la stipula della Convenzione nonche con l adozione della
Deliberazione di Assemblea Capitolina pena la nomina di un Commissario ad acts in caso di
inottemperanza Indata 14 giugno 2016 il Dip to PAU chiede alla Regione Lazio formale riscontro
in merito alla verifica di assoggettabilit? VAS e alla luce di quanto comimicato dalla Regione con
nota prot 350501 del 4 luglio 2016 viene comunicato all Avvocatura nota prot QI 14621I del 8

agosto 2016 la necessit? delia suddenaverifica primadi procodem all approvatione della variante

Con nota del 4 ottobre 2016 sollecitata in data 4 novemhm 2016 la U O Riqualificazione Urbana
ha chiesto alle Societ? committenti di inviare documentazione al Ane di sotioporre la variame a

verifica VAS tuttavia gli operatori non hanno ancom famiro riscontro

Riferisce infine che nel contempo ? simo nominato il Commissario ad Acta nella personn di Pier
Paolo Balbo di Vinadia il quale con nota del 30 novembre2016 im chiestouna proroga del termine

sinbilito per la conclusione del procedimento gi? fissato al 20 dicembm 2016 sino at 20 lebbraio
2017 Evidenzia che la proposta di Delibera e pronta in bozza ma l Utlicio ? in antesa di ricevere
direttiveda patte delCommissario

la Presidente Ioriosottolinea che la nomina di un Commissario ad acta poteva essere evitata vista
la nota inoltrata all Avvocatura e alla Ptefettum di Roma dall Arch Crisostomi in dala 8 agosto
2016 11 Commissario approver? la proposta di delibera con i poteri dell Assemblea Capitolina e

pertanto la stessa non passer? allsame dell aula A tal pmposito chiede che la Commissione sia
costantemente aggiornata

Interviene l Assessore ai l avori Pubblici del Municipio Ill Atumlisa Contini evidenziando le

problematichedel quartiere ed in particolare i problemi di sicurezza e gli episodidi vandalismo la

mancanzadi un presidiosanitario la situazione di assolutacriticit? delle operepubbliche realizzate

e tra queste l impianto di illuminazione e le condotte fognarie che seppur collaudate non

funzionano Consegna alla Commissione la Memoria di Giunta Municipale n 14 2017 aveme ad
oggcuo Lince Programmatiche per le opere di riqualificazione del Piano di aren Bufalotta e

quartieri limitrofi con allegata una telazione inerente l utilizzo deglioneri sqraonlinari da destinare
in viaprevalente al completamento ed alla valorizzazione del Parco delle Sabinc Infinc chiede agli
Uffici se sia stala verificata l esistenza di q?alsiasi altra proecdura urbanistica voha a concederc
ulteriori cambi di destinazione d usoda non residenziale a residenziale cella centralit? Bufaloua

Al riguardo la Presidente d? kttum della nota prot n 215204 del 14 diccmbre 20l6 trasmessa

dall Arch Crisostomi al Dirigente dcIla U O Permcssi di costruire nella quale veniva evidenziata
la necessit? di avere notizie su quato sopm esposto Analoga richiesta pemitm ? stata anche
inviata dalla CommissioneUrbanisticu con nateprot RQ 8894 del 18 novembre2016 sollecitata in
data 14 dicembre 2016 e 22 febbraio 2017 Per questo motivo era stato invitato il Dirigente della
U O Permessidi Costruire per conto delquale non sono presenti delegati

La Dattssa Graziano ribadisceche con nota pmL n 35566 del 27 febbraio 2017 e soto avviato il
procedimento di escussione dellapolizza fideinssaria e che provveder? a dure impulso agli Uffici al
fine di dare riscontro allaCommissione sulla questionedei cambi di destinazione d uso

In mesito al secondo punto posio all ordine del giomo l Arch Scaglione del Dip to PAU riferisce
che il collaudo tecnico amministrativo dell opera realizzata in Largo F Labia ? avvenuto in data 5
dicembre 2016 e tutte le certilicazioni e i documenti sono stati consegnati al Dip to Patrimonio al
fine di concluderc l iter procedimentale con l immissione in possesso delk aree che tuttavia ad
oggi non ? ancora avvenuta Evidenzia che il Dip to Periferiecon D D n 237 2015 aveva indetto

4
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un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all affidamento in concessionedei

servizi di gestione bar punto ristoro e manutenzionedelrarca verde in Largo F labia per il quale
risultano pervenute circa 40domandedi partecipazione Tale pmcedura probabilmente andrik rivista
alla luce della nuova normativa sugli appatti pubblici di cui al D lgs n 50 2016 Illustra poi la

planimetria genemle dell intervento e chiarisce che il fabbricato adibito a bar intemssa tm men di

cima 70 mq e che l intera opera tinanziatacon 1 milione 450 mila euro a stata realizzata con un

risparmio di 437 mila euro che rimangono in Bilancio vincolati all ambito Fidene Suttolinea da
o che il Dip to Patrimonio nonostante i diversi solleciti non ha ancora preso in consegna le

LaPreskiente sollecilma al riguanloauctw dei Consiglieri Tranchina e De Priamo si impegun ad

investim della questione la competente Commissione Patrimonio e lssessore di riferimento In

riferimento alla pdisposizione di un nuovo bando per l affidamento in concessione dei servizi
sopraindicati la Presidente chie 1e agli organimunicipedi che si facciano parte attiva nel coinvolgere
i Dipartimenti compeleuli fermo restmulo in tal scuso l attivit?di impulso clwsar? efrettuata dalla

Commissione

La Presidente passa al terzo pumo all ordine del giorno che prevede l approvazione dei verbali

relativi allesedute del 28 oualue 20l6 e4 novemine 2016 chiedendo se ci siano obiezioni da fam

Dal momento che nessun Consigliere esprime obiezioni sui suddetti verbali gli stessi vengono

approvati all unanimit?

Considerato che non vi sono tulcriori argomcmi da trattarc all ordine del giorno la Presidente

ringraziagli Uflici imervenutie alleom 13 25 dichism conclusa laseduta della Commissione

La Presidente
Donatclla lorio

11 presente verbalc ? stato letto appmvato esottoscritto nella sedutadel 19 maggio 2017

I a Presidente
Donatella Iorio

La vicenda viene ricostruita nel dettaglio anche in una memoria approvata all unanimit? in data

14 2 2017 dalla Giunta del Municipio Roma 3 con la quale fra l altro si afferma il ruolo di

particolare importanza rivestito dall Assemblea Capitolina nell ambito delle procedure di

controllo relative all applicazione del nuovo schema di convenzione

8 Proceduredi controlloda parte di RomaCapliale Perquanto riguarda lastipula della
Convenzione che dovr? normare le attivit? del Consorzio di Imprese nelfipotesi di
applicarlone del nuovo schema di Convenzione tJrbanistica approvato dallAssemblea
Capilolina nellanno2015 la stessa dovra necessariamente definiree specHicare efRcaci

procedure di controBo e sanzionatorie anche in considerazione del lungo contenzioso
che tuttora impegna l Amministrazione Capitolina e le associazioni terrltorlall nei
confronti del convenzionato Soc Portedi Roma
A garanzia del rispetto delle prestazioni dovuto dovranno essere specificali in modo
chiaro e inequivocabile gri obbilghi del soggetto attuatore a garantire il ripristino e la
manutenzione delle opere pubbliche e del verde oggetto della nuova convenzione fino
alla consegna degli stessi a Roma Capitale definendo procedure snelle e sanzioni
severe incaso diinadempeenza con particoiare atienzione verso iiiuminazione pubbrica
edissesh stradall
La Convenzione dovr? inoltre specificare una tempistica che easicun il completamento
di itdte le OO lJU primarie e secondarie in particolare le opere di sistemazione del
Parco delle Sabine in tempi cer11e definiti prima dellufHmazione delle opere di edilizia
residenziale
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Si riporta integralmente la Citata memoria di Giunta

ROMA gi
umeeno s m

Prot CD 167 i8del 14 02 2017

S P Q R
ROMA CAPITALE

ESTRATTO DAL VERBALE DI GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA Ill
Seduta del 14 02 2017

Lanno duemiladiciassette il giomo 14 del mese di febbraio nella sede del Municiplo in Piazza
Semplene n 15 alle ore 14 55 si ? adunata la Giunta del Municipio Roma Ill convocata con
nota prot N CD 16787del 14 02 2017 cos? composta

1 Roberta Capoccioni Presidente del Municipio
2 Glueeppe Sartiano Vice Presidente del Municipio
3 Giovanns Tadonio Assessore
4 Simone Proletti Assessore
5 Gilberto Kalenda Assessore
6 Domenico D Orazio Assessore
7 AnnalisaContini Assessore

Sono presenti il Presidentee gli Assessori Giuseppe Sartiano GiovannaTadonio Simone
Proietti Gilberto Kalends Domenico D Orano Annalisa Contnt

Partecipaalla sedutacon funzior di segretario il DirettoreStefano Cartizza
OMIS lS

MEMORIA Di GlUNTA N 4
DEL 14 02 2017

Oggetto Linee programmatiche per le opere di riquakficazione del piano di area Bufakdta e
quartieri Emitrofi

Premesso
che con deliberemone n 127 del 5 4 2013 la Giunta Capitolina ha modificato il programmaurbanlstlco di culalla Convenzione Urbanistica Programma degli Interventi Bufalotta stipulata il
25 01 2001 a regito Nolaio PietroMazza rep 90095 racc 28219 integrata can la Convenzione
del 18 10 2011 con attoa rogito Notaio Mazza rep 113542 racc 420g8
che la deliberazione 127 2013 della Giunta Capitolina Indleava il Cambio di destinatione duso
entro il limite del 30 del suolo non residenziale m reextenziale con conseguenle stipula delta
relativa Convenzione urbanistica
che la Regione Lazio al fine di garantire la funzione di centralit? ha indicato una cubatura
massima consentita in varjante da direzionale a residenzlale in 234 579 6 mc SlJL 73306 125
mg che rappresents il 18 della cubatura inizieknente destinata a non residenz4ale e il 30
delle cubature inizialmente destinale a residenziale in luogo della volumetria indicata nous
latanza di variante urbanlatica di cui alladelibera 127 2013 af sensi delfart 1 comma 1 lettera
a della Legge Regione Lazio n 36 del 2 luglio 1987 come modificato da ultimo dalla LeggeRegionale n 12 2012
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che il TAR Lazio con semenza 6753 2010 accoglie il ricorso deHa Societ? IDEA FIMIT S PA
riguardante fadozione della dellbera 127 2013 come modificata dal parere della RegioneLazio
relativa al cambio di destinazione duso del 18 deHe cubature destinate a direzionale in
residenziale

Ritenuto
che ? cambi di destinarlone d uso proposti per la Centralit? IJrbana Bufalotta da non

residenziale a residenziale devono essere rapportati anche adaltri eventualmentegi? presenti
nelfarea concessi posti in essere approvati e in fase di approvazione con diarimento in
particolare allo sbumento del Piano Casa deGa LR 21 del 2000 o altri interventi supportati da
altre fonti legislatrue
che la prescrizione della Regione Lazio del 18 delle cubature Mlzlaimente destinate a non
residenziale come limite massimo convertIbde da non residenziale a residenziale da
intendersi in senso assoluto e pertanto eiventuali altri cambi dl destinazione duso da non
residenziale a residenziale gl? posd in esses o accordati o in fase di approvazione debbano
essere cordabilizzati al fine di rientrare nel limite dei 234 5798 indicato dalla Regione Lazio
come limite massimocompatibile con la centralit?
che pertanto il conteggio deve essere fatto su tutta la cubatura da realizzare post operam
chiedendo agli uffici competenti del DpartImento PAU indicazione sulla rilevanza quantilativa
di varianticonseguenti al PlanoCasa
che nel progetto di variante in merito alle opere di whomzzazione a scompufo i calcoli si
basano su une stima della popolazione da insediare dl ?rca 4000 nuovi abblanti prevedendo
la reaEzzazione di opera di urbanizzazione secondaria tra cui ristruzione asilo nido da
sessanta bambini neirarea area S3 asdo nido da sessanta bambml e scuola materna da 3
sezioni nell area S6 scuola materna da 3 sezioni nell area S7 servizi sociali centro anziani
bocciofila nellarea 7 attrezzature del venge parco pubblico e de6a sport nelfarea S9
che la Central t? Urbana Bufalotta risulla tuttora carentedi tali altrezzatwo sportive esguamita
di strutturesociali come il centro anzlani proposto

Accertato
che il parcopubbicodenomlnatoParco delleSabine ? largemente irrealizzato
cheet confermano ingenerale le attrezzature secondarie ma che lestrutture acclastiche sono
sovra dirnanaionate a fronte diuna previsione insediativa che si ? ridotta al 18 sensilmente
inferiore a quelledei calcoli del 30
che le opere secondarle previate nella dellbera n 127 2013 per il verde pubblico si limitano
alla realizzazionedi una cancellata lungo il Vladotto dei Presidenti

Rllevato
che nelfarea oggettodella convenzione di cui trattasi manca unpresidio sanitario
che il Municipio lit condivide resigenza di recintere il Parco delle Sabine ma ritiene che 11

progeliodel Parco deHe Sabineapprovato in convenzione urban?stica Bufalotta non a quello
descrillo nella relazione tecnica allegata alls istanza di variante che non a mal stato
approvato
che la recinzionenon deve risultare unelemento di separazione tra levariearee del parco ma
dowra al contrario costituireuna perimetrazionedeltittleta area del Parco delle Sabine come

indicata nella Convenzione Urbanistica Bufalotla mentre ser? utileuna fascia verde con siepe
contlnua per distaccarsi e proteggersi delle strade a sconimento veloce che attraversano il
Parco

Verflicato
che la Commissione Urbanistica di RomaCapitale convocata a novembre 2016 sul tema della
convenzione urbanistica Bufalotta ha approvato alrunarumite una neolumone per il
completamento del Parco delle Sabine secondo 11 perimetro originarlo approvato in
convenzione urbanistica Bufalotta come un parco umco collegato mediante percorsi e
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passerelle ciclo pedonali composto dalla area V9 largo Labia farea B la cosddella Ogiva
tra e due sensidl marciadel viadotto del Presidenti le aree V V10 V16 V3 tra il viadotto dei
Presidenti eviale C Bene le aree V1 e V2 tra v?ale C Bene e il Raccordo e rarea di circa 60

Ha V13 V14 V15 oltre it raccordo adiacente alla Riserva della Marcigliana

Rilevalo inoltre
che il Parco delle Sabine reste largamente irrealizzato in particolare per i collegamenti ciclo

pedonali tra levarie aree di parco eper le piantumazioni essenti nelle aree V10 V1 e B

chenelle aree diverde standard V2 eV3e rarea di parco V9 zona Largo Labia leopere sono

state in parte realizzate ma in notevole dilformita rispetto al progetto vigente at punto che la
commisalone di collaudo ha dichlarato questa parte dl verde non collaudabile in quanlo vi ?

una proposta di variante detta variante Kjpar che non 6 mai stata approvata dagil ulfici

competenli
che tale proposta di fatto stravolge sia i parametri didensit? arborea che la finaEt? urbanistica
del parco cambiandone ilperimetro riducendoloe fremmentandolo in parti separale
che non ? stato reaEzzata rarea di capolinea degli autobus adibili al TPL e che pertanlo al
momento glistressi sostano inarea non attrezzata ecomunque provvlsorla
che le opere pubbliche ed 11 verde gia realizzat? negli anni non hanno ricevuto la necessaria

manutenzione e che pertanto sono ad oggi in condizioni di degrado manto stradale da

ripristinare caditoie otturate o non funzionanti marciapiedi danneggiati dalle erbe spontanee
ecc e che In vari punti si riscontrano gravi problemi legati all illummazione pubblica del tutto

assente o non funzionante

Preso atto
che Consigilo del Municipio Roma 111 ha approvato ati unonimit? la Mozione n 21 del

20 10 2016avente ad oggetto Attuazione Programma Urbano Bufalotta Completamento del

Parco delle Sabine con cui ha emanato findirizzo per il completamento deBa real?zzazione del

Parco delle SabIne secondo i progetti originari delrAccordo di Programma approvato dal

Consiglio Comunale di Roma e successive varianti non sostanziali age Convenzione

Urbanistica

che sulla base delrindirizzo del Consiglio Municipale il nuovo progetto del Parco delle Sabine

dovr? consentire di sanare resistente e nel contempo recuperare la finalit? urbanistica

originariadel Parco

che In quanto grande area verde el contro delredificato essa deve essere relemento di
riconnessione tra I vari quartien limitrofi diminuendo refletto separatore delle grandi arterie

come il viadottodei Presidenti Viale C Bene e il Raccordo Anulare

Atteso

che di grande importanza ? la vocazione archeologica di tutta raree del parcodove sono stati

censllf oltre 20 punti di vincolo Ira cue resti di ville romane una staziofie di posta una femace
acc poich? in epoca romana rarea era destinata alla produzione di derrade alimanlari

deperibili data la vicinanza allacapitale delrimpero
chesi ritiene fondamentalegaranthe quanto era previsto nel progettl approvati in convenzione
urbanistica della realIzzazione di un vero e proprio cercorso archeolooico per lavalorizzazione

deR erea che sinora resta del tutto irrealizzata
che nelle Unee Programmatiche del Presidente del Municipio Roma lit approvate con

deliberaZfone dei Consiglio uuhicipale n sa dei 29 iugiio 2eie 6 prevista quale pdorita
delrazlone amministrativa la tutela e la valortzzazione del patrimonio paesagglstico e

naturalisisco municipale
che attualmentegli Ulfici stannoeffettuando una valutazioneeconomica dei fondi non apes?da

partedella Soc Portadi Roma che ammontano a circa 4 5 milioni di euro e che ruso di questi
fondi consentire di realizzare circa 20 Ha aggiuntlvl e quindi una quota impoitante del parco
che si estende per circa 170 Ha tra verde slandard e verde extra standard e verde pubblico
non soBgeltoa cessione erea V16
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che ? alresome degli uffici delDipartimento PAU rrmpiego delle risorse non spese da partedel

soggetto attuatore per la sisiemazione di ulteriori 20 Ha del Parco delle Sabine e suga

costruzione delle passerelle ciclo pedonali di collegamento tra farea VB rarea B ogiva e

rarea V10
che al momento gli uffici del Dlpartimento PAtJ stanno effettuando una valutzione sulle
cubature gle realizzate e destinate a residennale a discapito del commerciale come da
richiesta diquesto Municlpio protocolloCD14126 del giomo OlWO2 2017
alle luce di quanto sopra il Municipio 111 propone di destinare una quote rilevante e

maggioritaria del contributo straordinario ai lavori di completamento e valorizzazione del Parco
della Sabine e alle sue connessionidi viabilit? ciclopedonale

LAGIUNT? DEL MlJN1CIPIO ROMAIll

Formula appondo indirizzo al Dipartimento Programmazione eAttuazione Urbanistica affinch?

ponga in essere tutti gli atti necessari per realizzare i seguenti interventi

destinazione della quota rilevante e maggioritaria del contributo straordinado al lavori di

completamento e valorizzazione del Perco delle Sabine e alla sua accessibilita attraverso una

mobilit? sostenibile

attuazione dello seguenti linee programmatiche per la realizzazione delle opere di

riqualificazione del Piano diArea Bufalotta e quartieri limitrofi

1 ?orizzaz?one da?e vocazione archeologica del parco attraverso le seguend
azioni

sistemazione di un percorso archeologico cito guidi la fruizione sul tema della
vila rurale alrepocadelrantica Roma

realizzazione di unarea dedicata alla coltivazione dl specle erose clo? le

specie comunemente coltivate erepoca deae Roma antica ed oggi scomparse
ad esempio varet? antiche di frutta SI pu? realizzare una sortadi anastilosi

botanica ad esemplo area V1 adiacente alla riserva della Marcigliana

allestimento di un museo ylrtuale dedicato alla ricostruzione detrantico
insedlamento all intemodella Casa del Parco

2 Completamento cielparco attraverso la realizzazione di pi?atee atrategichecon i

seguentilaterventi

riqualificazione derarea B la cosiddetta Ogiva che attualmente ? isolata ed
abbandonata inquanto costituisce rambito a maggiore vocazione di riconnessione
dage parti del Parco tale ambito costituisce un presidio di quak1? procedendo stia
ristrutturazione delcasale ormai n stato di rudere da destmare a Casadel Parco

ad usopubblico e alla realizzazione di una sorta di anfkteatro naturale alloscopodi
assicurare uno scenario e uno spazio pubblico per manifeslazioni culturali

alfaperto

valonzzazione deferea verde esterna al GRA checostituisce la porta del Parco
della Mardgliana

159



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

densificazione arborea inaree che dovessero rimanere parzialmente scpperte dopo
fimpiego deae risorse ancora dovute da parte del convenzionato ad esempl6 in

areeV1 V10 e B

3 Potenziamento del parco attraverso la creazione di fasce coltivabill per i residenti
attraverso la coalizzazionedi areedestinate ad orti urbani in prossimit? deDe residenze
che si affacciano sul Parco tra cui Iarea Vt la zona B e le aree periferiche zona

V10L

4 Ampliamento delle aree boschive schennanti in prossimit? delredificato e di
corridoi verdi ecologici in cui incrementare la densit? arborea area B aree Vi e V2

mediantepiantumarlone di alberie creazione di nuclaie fasce arborate

S Connessione del Quartiere e del Parco con la Metro B1 ponio attraverso un

collegamento ciclabile da eseguire grazie ad una quota del contributo straordinario che
deve essere finalizzata alracossaibilit? anche in considerazione delle mancata
realizzazione della Metro B1 sinoal parte centrale deEa Centralit? IJrbana Bufalotta SI

propone quindi di reaHzzare una plata ciclo pedonale che attraversi i quartieri Porta di
Roma Serpentera Val Melaine de integrare con quellt intomi al Parco da?e Sabine tra
vlale C Bene il Parco delle Sabine Pu6 essere riqualificato il partsorso quasi
completamente asfaltato che gi? esiste ea intemo del Parco collega viale C Bene al

sottopasso del viadotto dei presidenti tre viaA Bettini e via ralli strada che prosegue
varao via U della Sata e via Monte Carvlako come da progetto gl? realizzato de Roma
Servizi per la Mobilit?

S Realizzazione di unarea capolinea TPL comeprevisto nei progetti originali o anche in
allra area da individuare

7 Ottimizzazione delle strutture scolastiche es rich ede di dcabbrame il numero e la

tlpelogia a fronte delle reall esigenze a fronte delle determinarfon1 assunte in materia
delnuovi insediamenti abitativi pavedendo ove possibile la modifica a favoredi serve

sanitari es presidio sanitario o un pi? corposo intervento sui verde pubblico
raumento della popolazione infatti dovrebbe procedere di pari passo ad un aumento
della quote di verde standard ferma restando la quota extra standard del Parco delle
Salbine

8 Procedure di controllo da partedi Roma Caplisle Per quantodguarda la stipula della
Convenzione che dovr? normare le attivit? del Consorzlo dl Imprese nell1potesi di
appilcazione del nuovo schema di Converizione Jrban?stica approvato dallAssemblea
Capitolinanelranno 2015 la stessa dovr? necessaniamente definire e specificare efficaci

procedure di controlo e sanzionatorie anche in considerazione del lungo contenzioso

che tuttora Impegna FAmministrazione Capitolina e le associazioni territoriali nel
confronti del convenzionatoSoc Porta di Rces
A garanzia del rispetto delle prestazionI dovute dovranno essena specificati in modo
chiaro e irlequivocabile gli obblighi del soggetto attuatore a garantire il ripristino e la

menutenzione delle opere pubbliche e del verde oggetto della nuova convenzione fino
alla consegna degli slassi a Roma Capitale definendo procedure snele a sanzioni
severe in caso di inadempeenza con particolareattenzione verso illurninazione pubblica
edissesh stradall
La Convenzionedovr? inoltre specificareuna ternpislica cheassicun it completamento
di tutte la 00 13U primerie e secondarie in particolare le opere di sistemazione del
Parco delle Saldne in tempi certi e definiti prima dell ultimarlone delle opere di edilizia
residenziale

5

Presidente pone in votazione la sopraindlcata Memorla che nsults approvata alrunanimita de?

presenti

La presenteMemoria di Giuntaassume il n 4 del 2017

OMISSIS

Flo F to
11 Segretario Il Presidente

Stefano Cartizza Roberla Capoccioni

In base alla lettura di diversi articoli pubblicati su siti web si veda quello riportato dalla p g
nell informativa del 20 febbraio 2019 ? emerso che nel corso del 2017 il Comune aveva

certificato in circa 6 milioni di Euro l ammontare delle Opere di Urbanizzazione non realizzate
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nell area di Porta di Roma dal suddetto consorzio di costruttori Da ci? ? scaturito un contenzioso
che nel periodo in esame era in pieno svolgimento

L attivit? di intermediazione di Luca Parnasi

Come anticipato per quanto concerne il percorso seguito per la definizione della vicenda corruttiva

? ragionevole ritenere che i predetti imprenditori siano entrati in contatto con MEZZACAPO

attraverso la mediazione di Luca PARNASI

Esaminando i tabulati di traffico telefonico generato dalle utenze in uso a MEZZACAPO ? stato

appurato che i rapporti tra quest ultimo ed i fratelli TOTI hanno origine nel maggio 2017 il primo
contatto telefonico tra il legale ed uno dei fratelli TOTI ossia Pierluigi viene registrato il

pomeriggio del 3 maggio 2017 alle ore 17 35

Nell occasione ? MEZZACAPO dall utenza 3398681023 a chiamare Pierluigi TOTI29

sull utenza 3358132004 e la telefonata dura 9 secondi Successivamente ossia alle ore 17 38

TOTI richiama MEZZACAPO la conversazione dura 138 secondi Da quel momento i contatti tra

il legale e Pierluigi TOTI sono proseguiti per tutta la primavera e l estate del 2017 in

concomitanza con la trattazione della consulenza per poi concludersi nel settembre 2017 in piena
coincidenza temporale con l emissione del preavviso di fattura datato 25 09 2017 da cui ?

scaturito il bonifico pervenuto sul conto del MEZZACAPO il successivo 25 10 2017

Dall ascolto di alcune conversazioni e dall esame dei tabulati di traffico telefonico ? stato

documentato che il 3 maggio 2017 giorno in cui ? avvenuto il primo contatto telefonico tra

MEZZACAPO e Pierluigi TOTI PARNASI si ? incontrato con il predetto legale nell ufficio di

quest ultimo

Alle ore 11 29 del 26 04 2017 PARNASI chiama MEZZACAPO RIT 1788 17 progr 5051 Nel

corso della telefonata i due si accordano per vedersi nell ufficio di MEZZACAPO il successivo 3

maggio alle ore 11 00

PARNASILuca chiama Camillo e si mettono d accordo per vedersi da quest ultimo il 03 alle 11 00

in via Col di Lana 2Z Luca dice che hanno inquadrato l operazione Banca Marche

Traffico telefonico dell utenza TIM 3398681023 acquisito relativamente all arco temporale tra il 15 11 2016 il

29
26 08 2018 con R E C 9867 18

Traffico telefonico dell utenza TIM 3398681023 acquisito relativamente all arco temporale tra il 15 11 2016 e il
26 08 2018 con R E C 9867 18
Utenza TIM n 3358132004 intestata alla societ? LAMARO APPALTI SPA UNIPERSONALE c f 00904241007
Con l eccezione di un contatto avvenuto in data 20 11 2017
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Analizzando i dati relativi alle celle telefoniche agganciate dalle utenze in uso a PARNASI e

MEZZACAPO la mattina del giorno 3 maggio 2017 ? emerso che nell orario in cui ? stato fissato

l appuntamento le predette due utenze hanno agganciato ponti ripetitori che servono la zona ove ?

ubicato l ufficio di MEZZACAPO ossia via Col di Lana zona viale Mazzini

Effettivamente conferma dell appuntamento tra PARNASI e MEZZACAPO si ? tratta dallo

screenshot della pagina della rubrica degli appuntamenti del PARNASI consegnata dalla segretaria
di quest ultimo Elisa MELEGARI da cui si evince che il giorno 03 05 2017 l imprenditore aveva

un appuntamento dalle ore 11 00 alle ore 12 00 con MEZZACAPO presso l ufficio di

quest ultimo sito in via Col di Lana 22

Riascoltando le conversazioni tra presenti intrattenute da Luca PARNASI nel periodo precedente al

suo arresto ? stato individuato un rilevante colloquio tra il predetto imprenditore e Claudio TOTI

avvenuto il 20 05 2018 RIT 817 18 Progr 9097 Nel corso del dialogo PARNASI disquisendo
di un operazione immobiliare che in quel momento gli interessava e nella quale intendeva

coinvolgere il suo interlocutore accenna al rapporto di conoscenza gi? instauratosi tra TOTI e

Marcello DE VITO

2018 05 20 16 42 02 minuto 00 00 51 Luca PARNASI ? in compagnia di Claudio TOTI Luca gli
dice che vorrebbe realizzare un progetto che riguarda gli ospedali che ha gi? in testa e che ha
studiato e per il quale ha anche gli investitori ma il problema ? la politica
01 10

PARNASI Il problema qual ? Cla E la politica Cio? noi abbiamo un Presidente di Regione che
? un cacasotto terrificante Nicola Nicola non si mette afare una cio? Nicola ?fatto
cos? Lo conosco cio? non Ora tu dici i 5stelle ora non ? che i 5stelle sono meglio
perch?fanno lo stadio per? ti dicono di s? o ti dicono di no

TOTI C S? quello ? vero

PARNASI poi allafine se tu poi hai una questione tu poi alla fine hai conosciuto MARCELLO
DE VITO siete diventati amici ecc quindi alla fine 2 3 persone con la
testa devi calcolare che alla fine una persona o due persone rispetto al vecchio
sistema guarda che a noi se io penso alle operazioni che ho valorizzato con pap?
negli ultimi 20 anni e quante ne sono partite c ? da sentirsi male Noi abbiamo

trasformato 4 milioni di metri cubi forse inc amministrativa Ora ? vero che il
sistema ? crollato ma in realt? 15 anni perfare una trasformazione urbanistica non si

pu? pensare
Omissis

La conversazione sopra richiamata assume notevole rilievo investigativo in quanto documenta che

TOTI Claudio dunque plausibilmente anche il fratello Pierluigi conosce bene Marcello DE

VITO siete diventati amici

tale conoscenza ? ben nota anche a PARNASI
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nell ambito del menzionato rapporto i fratelli TOTI hanno constatato la capacit? di Marcello DE

VITO di assumere decisioni ovvero adottare provvedimenti amministrativi favorevoli agli

interessi del gruppo TOTI

Tali risultanze sono oltremodo indicative se si considera che i due referenti del gruppo TOTI e

Marcello DE VITO evitano di rendere tracciabili i loro rapporti ed infatti dall esame dei tabulati

relativi al traffico telefonico dei predetti non emergono contatti tra le utenze in uso p DE VITO e

quelle in uso ai fratelli TOTI Di contro come gi? riferito vi sono diversi contatti tra le utenze di

Pierluigi TOTI e quelle in uso a Camillo MEZZACAPO riconducibili quasi esclusivamente al

periodo maggio 2017 settembre 2017 arco temporale in cui era in corso la consulenza affidata dai

TOTI al legale

Anche un ulteriore conversazione dimostra come i fratelli TOTI siano a conoscenza dei rapporti

della coppia DE VITO MEZZACAPO con Luca PARNASI rafforzando cosi l assunto che sia

stato quest ultimo a veicolare agli imprenditori il canale di favore gi? sperimentato

Il giorno 14 02 2019 personale dell Agenzia delle Entrate ha effettuato una verifica fiscale presso

gli uffici della SILVANO TOTI HOLDING spa

Durante il controllo alle ore 11 20 circa TOTI Pierluigi ha contattato l utenza dell ufficio e dopo

aver dialogato con una delle segretarie tale Elisabetta quest ultima gli ha chiesto se avesse letto

la mail inviatagli dalla collaboratrice MAZZOLENI per avvisarlo della presenza di personale

dell Agenzia delle Entrate nei loro uffici Sentito ci? Pierluigi TOTI avendo appreso che gli

ispettori dell Agenzia si trovavano al quarto piano e stavano eseguendo dei controlli relativi alla

SILVANO TOTI chiedeva di continuare la conversazione con il fratello Claudio Quest ultimo

con tono preoccupato confermava a Pierluigi che gli ispettori dell Agenzia delle Entrate stanno a

guardare tutto aggiungendo che il controllo poteva essere legato all incarico da loro affidato a

MEZZACAPO a seguito del coinvolgimento di quest ultimo nella vicenda giudiziaria riguardante

PARNASI sar??? non lo so un idea potrebbe essereee che a me MEZZACAPO no e per il

fatto che ? stato un po coinvolto nella storia PARNASI ma non lo so per? per? non ? che

stanno guardando stanno guardandooo i libri ma insomma un po tutto

A tal proposito si evidenzia che il nome di MEZZACAPO non ? mai emerso pubblicamente nel

corso della vicenda giudiziaria riguardante PARNASI

La triangolazione DE VITO MEZZACAPO PARNASI non pu? che essere stata riferita ai a lli

TOTI dallo stesso PARNASI il quale alcun motivo avrebbe avuto di provvedervi trattandos co

tutta evidenza di una viceda di estrema delicatezza foriera di responsabilit? penali se non quell di

RIT 7452 18 Prog 7260
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mettere a disposizione dei due fratelli imprenditori il meccanismo corruttivo attraverso il quale

aveva lui stesso remunerato il Presidente del Consiglio Comunale Un ulteriore dato che emerge

dalla conversazione ? che i TOTI discutono di MEZZACAPO lasciando chiaramente intendere di

essere entrambi a conoscenza della relazione illecita dal loro gruppo intrecciata con il citato

professionista confermando l unitariet? delle scelte poste in essere dai due fratelli al vertice del

Gruppo

Omissis

TOTIC pronto
TOTIP oh

TOTI C oh
TOTIP senti ma su che stanno afare e come mai sono venuti
TOTI C eee boh non si sa stanno a guardare tutto non to so

TOTIP boh

TOTI C sar??? non lo so un idea potrebbe esserece che a me MEZZACAPO no e per
ilfatto che ? stato un po coinvolto nella storia FARNASI ma non lo so per? per?
non ? che stanno guardando stanno guardandooo i libri ma insomma un po
tutto

TOTI P ma hanno un cio? non hanno delle indicazioni su su fornitori o appaltatori
su

TOTI C contratti di consulenza mi aveva detto prima la MA la MAZZOLENI

TOTIP uhm

TOTI C quindi boh non lo so

TOTIP va boh

TOTI C va beh

TOTI P beh no

TOTI C hanno anticipato rispetto a venerd?
TOTIP eh

omissis

L interessamento di Davide Zanchi alla vicenda dei Mercati Generali

Nel corso dell indagine ? emerso anche un secondo soggetto che si ? interessato alla vicenda degli

ex Mercati Generali rivolgendosi al DE VITO nel medesimo contesto temporale in cui risulta

averlo fatto Pierluigi TOTI

Si tratta di Davide ZANCHI amministratore di diverse societ? che si occupano della gestione di

centri commerciali

L
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Quest ultimo risulta essere consigliere e procuratore della Societ? Generale Immobiliare Italia

s r l
33

Tale societ? detiene il 100 delle quote della Societ? Generale Immobiliare Italia 7 s r l

che ? la sub concessionaria del progetto urbanistico edilizio degli ex Mercati Generali

Davide Zanchi ? risultato sulla base dei tabulati telefonici esaminati in contatto sia con le utenze

in uso al MEZZACAPO che con le utenze in uso a Marcello DE VITO

Dall esame della documentazione informatica sequestrata in data 13 06 2018 in occasione

dell esecuzione dei provvedimenti cautelari emessi dal GIP presso il tribunale di Roma nei

confronti di Luca PARNASI e dei suoi complici ? emerso che egli ? riuscito nell intento di

avvicinare DE VITO attraverso il consigliere comunale Davide BORDONI soggetto gi? emerso

durante l indagine in quanto accusato di avere ricevuto finanziamenti illeciti da Luca PARNASI

In estrema sintesi dall esame delle chat intrattenute dallo stesso BORDONI con ZANCHI e con

Marcello DE VITO nonch? di altre risultanze d indagine di cui a breve si dir? emerge che

il citato ZANCHI a partire dal mese di febbraio 2017 era particolarmente interessato alla

risoluzione in sede amministrativa della questione afferente la sistemazione degli ex Mercati

Generali di Roma Ostiense in quel momento storico uno dei pi? importanti progetti

imprenditoriali del Gruppo TOTI e si ? attivamente prodigato unitamente a Davide

BORDONI per ottenere l approvazione da parte del Comune di Roma di un provvedimento

favorevole al citato intervento urbanistico

il giorno 29 05 2017 BORDONI ha organizzato un pranzo al quale ha invitato evidentemente

su richiesta di Davide ZANCHI Marcello DE VITO Nel corso del pranzo DE VITO ha

telefonato all assessore MONTUORI che in quel momento stava evidentemente curando nella

sua veste di assessore all Urbanistica del Comune di Roma la vicenda dei Mercati Generali

Subito dopo il pranzo le utenze in uso a DE VITO e ZANCHI si sono spostate e hanno

agganciato il ponte ripetitore posto a breve distanza dal Campidoglio

nei giorni successivi al loro primo incontro documentato 29 maggio 2017 DE VITO e

ZANCHI si sono sentiti in diverse occasioni il 1 giugno e poi il 6 giugno il 3 luglio e in

ultimo il 6 luglio alle 13 00

Societ? Generale Immobiliare Italia s r l p i 11343470156 con sede in Milano via Bagutta 12 quote sudd vise

in parti uguali tra Tricap s a e La Sociedad General Immobiliaria De Espana S A presidente c d a e amministra re

delegato STROM Birger oggetto sociale attivit? di costruzione ristrutturazione acquisto vendita permu
locazione con o senza promessa di vendita di ogni genere di beni immobili e la gestione degli immobili di proprie
sociale

Societ? Generale Immobiliare Italia 7 s r l p i 0842192096 I con sede in Milano via Bagutta 12 amministratore

unico STROM Birger oggetto sociale acquisto vendita costruzione locazione e amniinistrazione di immobili

propri centri commerciali o altro
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proprio il giorno 6 luglio 2017 si registra la prima telefonata tra MEZZACAPO e ZANCHI

ragionevolmente subito dopo che quest ultimo si ? incontrato con DE VITO

Si riportano i passaggi pi? interessanti della chat intrattenuta da BORDONI con ZANCHI

Estratto Chat 4979 intrattenuta da Davide BORDONI con Davide ZANCHI dal telefono marca

Apple modello Iphone 7 in uso a Davide BORDONI contraddistinto dall IMEI

353842089857021 sequestrato all indagato in occasione delle attivit? di p g del 13 06 2018 le

comunicazioni prive dei dati relativi al nome e al riumero dello scrivente sono da attribuire a

BORDON1

COMMENTI SU POSIZIONE ASSUNTA DA ASSESSORE BERDINI IN MERITO ALLA

QUESTIONE MERCATI GENERALI

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 13 02 2017 12 25 10 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Allegati

1 files Document 04223e4f 5d4a 4338 a88c 54e097a9cd54 pdf

Corpo

Berdini pdf pdf

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 13 02 2017 12 25 47 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Leggi il punto tre ? bugiardo come Giuda Si sta preparando un uscita da Paladino strenue del

verde contro la cementificazione per le prossime elezioni Dentro ai cinque stelle ci sono profonde
E quindi lui si sta preparando per le prossime elezioni

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 13 02 2017 12 26 05 UTC 0

App sorgente WhatsApp
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Allegati: 

# 1: files\Document\30491 148-4fd5-4df2-a3db-b95da381 b713 .docx 

Corpo: 

Sintesi urbanistica 13 02 17 .docx 

Da: 393357167155@s.whatsapp:net Davide Zanchi 

Timestamp: 13/02/201712:26:lS(UTC+0) 

App. sorgente: WhatsApp 

Corpo: 

La nota inviata smentisce in modo inequivocabile le affermazioni dell'assessore Berdini 

Da: 393357167155@s.whatsapp.net Davide Zanchi 

Timestamp: 13/02/2017 12:26:40(UTC+0) 

App. sorgente: WhatsApp 

Corpo: 

Mi ha chiamato Claudio Toti per proporre di ribattere ma gli ho detto che penso che sia 

opportuno non entrare in polemica in questo momento cosi critico. quindi penso che sia meglio non 

ribattere anche se costa caro. c'e palesemente in alto uno scpntro forte all'interno dei cinque stelle e 

noi dobbiamo cercare di starne fuori perche se no diventeremmo rioi l'oggetto della contesa e in 

questo caso avremo solo da perdere! 

Da: From: ********@s.whatsapp.net Davide Bordoni 

Timestamp: 13/02/2017 12:37:39(UTC+0) 

App. sorgente: WhatsApp 

Corpo: 

Profilo basso 

Da: 393357167l55@s.whatsapp.net Davide Zanchi 

Timestamp: 13/02/2017 12:38:06(UTC+0) 

App. sorgente: WhatsApp 

Corpo: 

Esatto 
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IMPEGNO DI BORDONI A PARLARE CON I CONSIGLIERI PD IN MERITO ALLA

QUESTIONE MERCATI GENERALI ED ESORTAZIONE A ZANCHI A RIVOLGERSI

ANCHE AD ALTRI CANALI

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 13 02 2017 19 31 44 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

LZ COMUNE MERCATI GENERALI PD MUNICIPIO VIII M5S SOTTO IN

COMMISSIONE

RISOLUZIONE PER RIQUALIFICAZIONE APPROVATA SOLO GRAZIE A OPPOSIZIONI

DIRE Roma 13 feb Oggi non esiste piu una maggioranza in

VIII Municipio con la Giunta e il gruppo M5S divisi e rissosi

piu concentrati sulle divergenze interne che sul governo del

territorio Solo grazie al Partito democratico e al resto delle

opposizioni e stato possibile sconfiggere i grillini del no a

tutto e approvare un importante atto per la riqualificazione

dell area degli ex Mercati Generali e l occupazione per il

quadrante Ostiense ? questo l oggetto della proposta di

risoluzione approvata oggi nella commissione congiunta Lavori

pubblici Ambiente con la quale si chiede la conclusione del

progetto che ricuce una ferita nella citta che si protrae ormai

da molti anni Ora dopo il passaggio nei prossimi giorni in

Aula si faccia ripartire subito il cantiere per completare

un opera tanto attesa dai cittadini e con la dovuta attenzione

agli spazi pubblici che dovranno essere realizzati Lo fa sapere

il gruppo Pd dell VIII Municipio

Mgn Dire

18 58 13 02 17
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Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 13 02 2017 19 32 06 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Sbagliano cos?

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Z?nchi

Timestamp 13 02 2017 19 35 35 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Si ch sbagliano

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 13 02 2017 19 36 27 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Provo a parlare con i colleghi del pd muoviti anche te

BORDONI FA RIFERIMENTO A UNA PERSONA DI NOME MARCELLO

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 03 04 2017 10 27 34 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Marcello sta lavorando per l appuntamento

BORDONI ORGANIZZA UN APPUNTAMENTO TRA ZANCHI E TALE MARCELL

PER IL GIORNO 29 5 2017
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Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 29 05 2017 09 15 24 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Marcello mi ha confermato alle 13 15

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 29 05 2017 09 26 52 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Ok

BORDONI RIFERISCE DI AVER INTERLOQUITO CON UNA TERZA PERSONA

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 30 05 2017 12 48 46 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Sto con lui tutto bene Parlato a lungo

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 30 05 2017 12 58 51 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Bene

BORDONI ORGANIZZA UN PRANZO CON ZANCHI E UNA TERZA PERSONA

PER IL GI?RNO 7 6 2017
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Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 07 06 2017 15 06 18 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Confermato gioved? prossimo a pranzo 5

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 07 06 2017 15 47 29 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Super

L esame della chat intrattenuta da Davide BORDONI con Marcello DE VITO e l analisi dei tabulati

di traffico telefonico acquisiti hanno consentito di documentare che la persona di nome Marcello a

cui si fa riferimento nelle conversazioni in chat tra lo stesso BORDONI e ZANCHI si identifica

proprio in Marcello DE VITO

Come accennato in precedenza il giorno 29 05 2017 alle ore 09 15 BORDONI ha inviato a

ZANCHI il seguente messaggio Marcello mi ha confermato alle 13 15

Effettivamente alle precedenti ore 08 46 BORDONI aveva invitato Marcello DE VITO a pranzo

per le ore 13 30 dello stesso giorno presso un ristorante situato in via Labicana Nella circostanza

DE VITO aveva confermato l incontro culinario

Estratto Chat 4880 intrattenuta da Davide BORDONI con Marcello DE VITO dal telefono marca

Apple modello Iphone 7 in uso a Davide BORDONI contraddistinto dall IMEI 353842089857021

sequestrato all indagato in occasione delle attivita dip g del 13 06 2018

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 29 05 2017 08 46 48 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Confermato oggi ore 13 30 viale labicana 125

Da 393488046732@s whatsapp net Marcello De Vito

Timestamp 29 05 2017 09 12 28 UTC 0
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App sorgente WhatsApp

Corpo

Cosa

Da 393488046732@s whatsapp net Marcello De Vito

Timestamp 29 05 2017 09 14 30 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Via labicana7

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 29 05 2017 09 14 46 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Da 393488046732@s whatsapp net Marcello De Vito

Timestamp 29 05 2017 10 02 53 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Numero

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 29 05 2017 10 03 11 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

125

Da 393488046732@s whatsapp net Marcello De Vito

Timestamp 29 05 2017 10 03 16 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

172



TRIBUNALE DI ROMA 

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari 

Officio 37 

Si precisa che al civico 125 di via Labicana si trova ii ristorante AROMA. 

Dall'esame dei tabulati di traffico telefonico generato dall'utenza in uso a DE VITO e emerso che, 

ii giomo 29.05.2017, ii Presidente dell'Assemblea capitolina ha intrattenuto i seguenti contatti 

telefonici con Davide BORDON!: 

alle ore 13.01, DE VITO chiama BORDON! (durata telefonata 7 secondi); 

. alle 13.11, BORDON! chiama DE VITO (durata telefonata 12 secondi). 

Al momenta della telefonata avvenuta alle ore 13.11, i telefoni di BORDON!, DE VITO e ZANCHI 

agganciano ii ponte ripetitore sito in viale Monte Oppio a Roma, che copre la zona ove e situato ii 

ristorante AROMA. 

L'utenza di BORDON! rimane nella zona dalle ore 13.11 alle ore 14.16, quella di DE VITO dalle 

ore 12.47 alle ore 14.24 e l'utenza di ZANCHI dalle ore 13.12 alle ore 14.35. 

Appare indubbio quindi che, nella circostanza, BORDON!, ZANCHI e DE VITO si sono incontrati 

a pranzo, per discutere evidentemente della questione che in quel momenta interessava in modo 

particolare ZANCHI, ovvero l'iter di approvazione de! provvedimento afferente gli ex Mercati 

Generali. 

Sempre dall'esame dei tabulati e stato rilevato che DE VITO, alle ore 13.38 de! 29.05.2017, quindi 

mentre si trovava a pranzo con BORDON! e ZANCHI, ha effettuato una telefonata verso l'utenza in 

uso a Luca MONTUORI35
, dal 10 marzo 2017 assessore all'Urbanistica e Infrastrutture de! Comune 

di Roma. e quindi interlocutore prioritario per quanta riguardava la questione degli ex Mercati 

Generali (telefonata di 32 secondi). Appare opportuno evidenziare che DE VITO, dal 30.09.2016 e 

fino a quel momenta, aveva avuto solo 5 contatti telefonici con l 'utenza mobile in uso a 

MONTUORI. 

Alie successive ore 14.38 e 14.39, le utenze di DE VITO e ZANCHI hanno impegnato 

contemporaneamente la cella telefonica di via degli Astalli, pasta a breve distanza dal Campidoglio. 

Dall'analisi dei tabulati di traffico telefonico generato dall'utenza in uso a Claudio TOTI e stato 

appurato che, ii giomo 29 .05.2017, Davide ZANCHI e lo stesso Cl�udio TOTI si sono contattati in 

piu occasioni: 

alle ore 12.46, prima dell'incontro, TOTI ha chiamato ZANCHI (telefonata di 494 seco 

corso della quale evidentemente TOTI ha dato a ZANCHI le istruzioni de! caso ); 

- alle ore 14.42, ossia nel corso o al termine dell'incontro, ZANCHI ha inviato 4 sms a TOTI;

35 Utenza abbinata a Luca MONTUORI grazie alle telefonate intercettate nell'ambito del Procedimento penale n. 
25278/J?R.G.N.R. 
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alle ore 14 43 TOTI ha contattato ZANCHI telefonata di 83 secondi nel corso della quale

evidentemente ZANCHI ha informato TOTI dell esito dell incontro con DE VITO

Proseguendo nell esame dei tabulati ? emerso che DE VITO il giorno dell incontro con ZANCHI

29 05 2017

alle ore 08 53 e 19 15 ha contattato telefonicamente l utenza in uso a Luca LANZALONE

altro soggetto che in quel momento curava per conto del Comune di Roma la questione degli ex

Mercati Generali telefonate di 56 e 315 secondi

alle ore 12 21 20 19 21 02 e 23 30 ha parlato telefonicamente anche con l utenza in uso a

Paolo FERRARA ai tempi Capogruppo del Movimento 5 Stelle presso l Assemblea

Capitolina nonch? la persona che lo stesso DE VITO nel corso della successiva conversazione

intrattenuta il giorno 31 5 2018 ha detto a PARNASI di voler far intervenire con riferimento

alla vicenda Nuova Fiera di Roma telefonate rispettivamente di 80 160 12 e 284 secondi

Nei giorni successivi al loro primo incontro documentato avvenuto il 29 maggio 2017 DE VITO e

ZANCHI si sono sentiti in pi? occasioni la prima volta il 1 giugno e poi il 6 giugno il 3 luglio e il

6 luglio alle 13 00 Proprio il giorno 6 luglio 2017 si registra la prima telefonata tra MEZZACAPO

e ZANCHI verosimilmente subito dopo che quest ultimo si ? incontrato con DF VITO

Pi? precisamente alle ore 12 37 del 6 luglio 2017 MEZZACAPO ha un contatto telefonico con

DE VITO durata telefonata 57 secondi A seguire DE VITO e ZANCHI si sentono alle ore 13 00

durata telefonata 28 secondi L utenza in uso a DE VITO in quel momento e perlomeno fino alla

ore 14 09 aggancia piazza Nicosia mentre quella in uso a ZANCHI via del Pellegrino A seguire

l utenza in uso a ZANCHI impegna altre celle per poi agganciare alle ore 13 35 il ponte radio sito

in piazza Nicosia A seguire tale utenza non genera pi? traffico fino alle ore 15 08 quando

aggancia la cella sita in via del Babbuino Quindi nell arco temporale che va dalle ore 13 35 alle

ore 14 09 le utenze di DE VITO e ZANCHI hanno agganciato la stessa cella sita in piazza Nicosia

Alle successive ore 16 16 del 6 luglio 2017 MEZZACAPO telefona a ZANCHI La telefonata dura

due secondi come se si trattasse di squilli per permettere all interlocutore di memorizzare un

numero in rubrica MEZZAGAPO al momento della telefonata aggancia la cella ubicata in viale

Mazzini Anche DE VITO alle ore 15 19 aggancia la cella ubicata in viale Mazzini

successivamente l utenza di DE VITO non aggancia celle telefoniche utili fino alle ore 16 51

quando aggancia la cella ubicata in viale di Monte Oppio

Per completare la ricostruzione appare opportuno riferire che Claudio TOTI e Davide ZANC si

sono sentiti nel pomeriggio del giorno precedente ossia il 05 07 2017
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L esame delle chat intrattenute da Davide BORDONI con Marcello DE VITO e con Davide

ZANCHI e dei tabulati telefonici ha consentito di individuare altre risultanze d interesse

investigativo In particolare il giorno 14 09 2017 ovvero il giorno precedente all approvazione da

parte della Giunta Capitolina della delibera per l avvio dei cantieri per gli ex Mercati Generali di via

Ostiense

BORDONI e ZANCHI hanno intrattenuto le seguenti comunicazioni evidentemente riferite al

provvedimento sui Mercati Generali in approvazione il giorno successivo

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 14 09 2017 10 46 40 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Domani al 90

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 14 09 2017 10 47 58 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Cazzo

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 14 09 2017 12 34 52 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

News Sono da Leo

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 14 09 2017 12 35 14 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Ancora no

alle ore 12 45 Marcello DE VITO ha inviato a BORDONI un messaggio whatsApp con

riferimenti ad un europarlamentare 5 Stelle Poco dopo alle ore 12 47 sempre DE VITO invia
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a BORDONI un altro messaggio whatsApp contenente solo la parola confermatissima seguita

da tre punti esclamativi Confermatissimaaaa Non ? chiaro se tale affermazione sia riferita

all europarlamentare 5 Stelle o ad un altra vicenda di cui i due stavano discutendo in quel

momento ovvero il provvedimento relativo ai Mercati Generali che sarebbe stato approvato il

giorno successivo

Il giorno in cui ? stata approvata la delibera di giunta ovvero il 15 09 2017

alle ore 09 07 DE VITO e BORDONI dapprima interloquiscono in merito a un istanza

istituzionale che il secondo intende portare nella riunione dei capigruppo a seguire lo stesso

BORDONI riferendosi evidentemente al provvedimento riguardante i Mercati Generali in

approvazione quel giorno scrive a DE VITO Oggi tienimi acelornato il quale alle ore

09 09 risponde ovvio

Da 393488046732@s whatsapp net Marcello De Vito

Timestamp 15 09 2017 09 03 33 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Allegati

1 files Image 37638ddb 5881 4755 9d0f d6a7ee8f84bf jpg

Corpo

Da 393488046732@s whatsapp net Marcello De Vito

Timestamp 15 09 2017 09 03 41 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Poi la porto in capigruppo

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 15 09 2017 09 06 19 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Bene girami la mail io eri sera gi? ne ho parlato

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 15 09 2017 09 07 00 UTC 0
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App sorgente WhatsApp

Corpo

Oggi tienimi aggiornato

Da 393488046732@s whatsapp net Marcello De Vito

Timestamp 15 09 2017 09 09 46 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Ovvio

a partire dalle ore 13 59 BORDONI e ZANCHI hanno intrattenuto le seguenti comunicazioni

evidentemente riferite al provvedimento sui Mercati Generali in approvazione quel giorno

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 15 09 2017 13 59 26 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

News7

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 15 09 2017 14 01 02 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Ancora no

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 15 09 2017 14 04 35 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Mi dicono approvata

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 15 09 2017 15 03 40 UTC 0
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App sorgente WhatsApp

Allegati

1 files Image e7c4bc43 b2f6 4430 a750 3aad8371e805 jpg

Corpo

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 15 09 2017 15 06 32 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Sarebbe un problema preferibile anche per Italia

alle successive ore 111_11 BORDONI ha un contatto telefonico con DE VITO la telefonata

dura 40 secondi

subito dopo alle ore 17 13 BORDONI riferisce a ZANCHI via whatsapp Sono arrivate anche

le conferme uficiali Seguono poi altri messaggi tra i due tutti evidentemente riferiti al

provvedimento appena approvato dalla Giunta alcuni niessaggi sono del giorno 16 09 2017

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni

Timestamp 15 09 2017 17 13 43 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Sono arrivate anche le conferme ufficiali ? ? 6

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 15 09 2017 17 14 05 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Ti voglio bene

Da From 393453966492@s whatsapp net Davide Bordoni
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Timestamp: 15/09/2017 l 7:14:12(UTC+0) 
App. sorgente: WhatsApp 
Corpo: 

•-□•□•□ 

---------c--

Da: ********@s.whatsapp.net Davide Zanchi 

Timestamp: 15/09/2017 17:14:3 l(UTC+0) 

App. sorgente: WhatsApp 

Corpo: 

Da: From: ********@s.whatsapp.net Davide Bordoni 

Timestamp: 16/09/2017 07:24:39(UTC+0) 

App. sorgente: WhatsApp _ 

Allegati: 

# 1 : chats\ WhatsApp\attachments4979\ 7 4 3 2be3 c-279e-4c46-86c3-6523 5 77 da 7 66.j pg 

Corpo: 

Da: From: ********@s.whatsapp.net Davide Bordoni 

Timestamp: 16/09/2017 07:24:40(UTC+0) 

App. sorgente: WhatsApp 

Allegati: 

# 1: chats\ WhatsApp\attachments4979\b05f916f-d5d9-4071-b329-b 1 f4d0afd8a6'.jpg 

Corpo: 
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ROMA

AbblamOlTOValO

on unnuovoaccordo

coniconcessionari

pmamp

unn

Da 393357167155@s whatsapp net Davide Zanchi

Timestamp 16 09 2017 07 30 22 UTC 0

App sorgente WhatsApp

Corpo

Siffatti elementi di prova dimostrano inequivocabilmente la sussistenza di un collegamento tra gli

interessi del gruppo TOTI e la funzione svolta dal DE VITO non soltanto oggettivo per quanto

sopra evidenziato ma anche soggettivo poich? il pubblico ufficiale partecipa attivamente alle

attivit? intese a una definizione della vicenda in senso favorevole agli interessi dei privati

sfruttando le relazioni di cui dispone

La destinazione al DE VITO di almeno parte del compenso versato dai fratelli TOTI al

MEZZACAPO attesta la natura fittizia della consulenza a quest ultimo affidata e la rag e

illecita della erogazione corrisposta sotto forma di pagamento della prestazione professionale m in
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realt? da ricondurre ancora una volta all esigenza di remunerare l intervento da parte del DE

VITO secondo le finalit? concordate

L insieme degli elementi sinora descritti rende evidente come Pierluigi TOTI ed il fratello Claudio

si siano determinati a conferire l incarico professionale suindicato allo studio MEZZACAPO per

un elevato corrispettivo solo in ragione dell accordo corruttivo raggiunto con Marcello DE VITO

il quale in virt? della funzione esercitata di Presidente del Consiglio Comunale era in grado di

interferire sui numerosi progetti del gruppo imprenditoriale in corso di approvazione al Comune di

Roma secondo quello che in relazione alla vicenda Parnasi ? stato da quest ultimo definito il

solito schema ossia la ulteriore declinazione di un consolidatoformat corruttivo

I molteplici interessi del gruppo imprenditoriale TOTI in relazione a progetti al vaglio del Comune

di Roma ed in particolare dell Assemblea Capitolina valutati unitamente al conferimento di una

considerevole somma di denaro in favore del Presidente del Consiglio Comunale Marcello DE

VITO mediante l illecita triangolazione sui conti del MEZZACAPO e l affidamento di una

lucrosa consulenza al fine evidente di nascondere la reale causale del pagamento rendono certo il

significato illecito dell intera operazione attuata secondo uno schema ormai collaudato ed ancora

oggi in atto in relazione agli accordi in essere con i componenti del gruppo Statuto messo in atto

proprio al fine di per potere concludere accordi illeciti acquisirne i proventi e trasferirli senza il

rischio di essere scoperti nella disponibilit? dei soggetti coinvolti

CAPI8 9e10

Sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di MEZZACAPO Camillo e TOTI Pierluigi con

riferimento ai reati loro rispettivarnente contestati ai capi 8 e 9 della contestazione provvisoria

Come si ? avuto modo di esplicitare con riferimento alle fatture emesse in relazione ai rapporti con

il gruppo imprenditoriale facente capo a Luca PARNASI anche in questo caso deve ritenersi che la

fattura emessa da MEZZACAPO Camillo fattura n 57 2017 nei confronti della societ? SILVANO

TOTI HOLDING SPA sia relativa ad operazione inesistente

Invero come si ? ampiamente documentato l incarico professionale conferito dalla societ? a

MEZZACAPO Camillo ha semplicemente costituito il veicolo formale per far pervenire al predetto

e a DE VITO Marcello il corrispettivo dell attivit? illecita da loro posta in essere per favorire gli

interessi imprenditoriali del gruppo in relazione all affare concernente gli ex Mercati Generali siti in

Roma alla via Ostiense
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L emissione della fattura ha avuto anche la finalit? di consentire alla societ? SILVANO TOTI

HOLDING SPA di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto attraverso l utilizzo della

fattura nelle relative dichiarazioni

In effetti si ? accertato che nella dichiarazione relativa al periodo d imposta 2017 la fattura emessa

da MEZZACAPO ? stata utilizzata sicch? si ? consumato non solo il reato di cui all art 8 D L vo

74 2000 da parte di MEZZACAPO Camillo ma anche il reato di cui all art 2 D L vo 74 2000 da

parte di TOTI Pierluigi in qualit? di presidente e legale rappresentante della societ? SILVANO

TOTI HOLDING SPA cfr nota CC Nucleo investigativo n 486 1 135 1 155 del 25 febbraio

2019

Analoghe considerazioni valogono con riferimento alle fatture emesse dalola societ? MDL Srl a

favore di MEZZACAPO Camillo per giustificare i bonifici effettuati da quest ultimo in favore

della societ? trattandosi di una modalit? con la quale si ? veicolata la tangente alla societ? c d

cassaforte dei due sodali ad essi non immediatamente riconducibile ed alla quale il DE VITO

risulta sia pure solo formalmente completamente estraneo

CONCLUSIONI

Ritiene il giudicante che dall imponente materiale probatorio sin qui illustrato emergano con

assoluta evidenza dati che non solo confermano la sussistenza di rilevanti interessi patrimoniali del

Gruppo Toti nell ambito del Comune di Roma e la sussistenza di un rapporto tra i vertici della

SILVANO TOTI HOLDING S P A ed il DE VITO ma che pure dimostrano che il citato pubblico

ufficiale abbia posto il potere di influenza che gli ? proprio quale Presidente del Consiglio

Comunale appartenente alla parte politica che governa la citt? al servizio del privato

promuovendo l adozione degli atti amministrativi favorevoli al citato gruppo imprenditoriale

L analisi dello sviluppo temporale della presente vicenda appare di particolare rilievo perch? la

collocazione cronologica di significativi avvenimenti quali 1 la genesi del rapporto tra il gruppo

TOTI ed il DE VITO 2 l adozione delle delibere che hanno consentito la realizzazione degli

interessi del citato gruppo imprenditoriale e 3 il pagamento da quest ultimo effettuato dell ingente

somma di danaro in favore del MEZZACAPO consente unitamente alla valutazione dei molteplici

dati probatori acquisiti di individuare una chiara ed evidente relazione tra i medesimi

Orbene deve in primo luogo essere sottolineato come la conoscenza tra TOTI Pierluigi e

MEZZACAPO Camillo avvenga nel maggio del 2017 ad opera di PARNASI Luca che

medesimo periodo era gi? in contatto con il citato professionista per conferirgli su indicazione de
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DE VITO un incarico professionale attraverso il quale avrebbe ottenuto il favore del medesimo

pubblico ufficiale

La circostanza che il contatto tra il TOTI ed il MEZZACAPO che ? bene ricordarlo costituisce

anche in tale vicenda lo schermo tramite il quale opera DE VITO sia stato procurato dal PARNASI

assume una particolare rilevanza dovendo ritenersi alla luce di una ragionata interpretazione dei

dati probatori acquisiti che sia stato motivato dall esigenza per il gruppo TOTI di ottenere dal DE

VITO un atteggiamento atto a favorirlo nella realizzazione dei suoi progetti imprenditoriali

Tale ricostruzione appare avvalorata oltre che dai rapporti storici intercorrenti tra il gruppo

PARNASI ed il gruppo TOTI anche dalla gi? esaminata conversazione36 intercorsa tra i due fratelli

TOTI allorch? essi riconducono le ragioni dell accertamento dell Agenzia delle Entrate che stanno

subendo al coinvolgimento del MEZZACAPO al quale essi hano affidato il noto incarico nella

indagine sullo stadio

In verit? il nome del MEZZACAPO non ? mai emerso pubblicamente nell ambito del richiamato

procedimento dalch? il ruolo svolto dal predetto nella realizzazione degli interessi del gruppo

imprenditoriale del PARNASI deve necessariamente essere stata informazione loro riferita

direttamente da quest ultimo

A ci? deve aggiungersi ad ulteriore riscontro della funzione di mediatore del PARNASI che il

primo contatto tra MEZZACAPO e TOTI si realizza il pomeriggio del 3 5 2017 in orario

successivo a quello in cui risulta che il PARNASI abbia incontrato a seguito di un contatto

telefonico il professionista

In tale contesto deve dunque ritenersi che le ragioni che hanno indotto il TOTI Pierluigi ad

intraprendere tale percorso sono le medesime illustrate dal PARNASI nel corso dei suoi

interrogatori nutrendo l imprenditore un evidente interesse a procurarsi il favore del politico in

ragione dei molteplici progetti imprenditoriali coltivati nel Comune di Roma

Peraltro deve rilevarsi come la disponibilit? del DE VITO ? alla luce della propria personale

esperienza fatto gi? assodato dal PARNASI dalch? quest ultimo crea il contatto tra l amico

imprenditore e l intermediario MEZZACAPO nella fondata convinzione della adesione del

pubblico ufficiale all accordo criminoso

L accordo che verr? formalizzato con la veste di una consulenza attraverso la quale

analogamente a quanto accaduto nella vicenda PARNASI sar? veicolato il compenso per l

Cfr conversazione in data 14 2 2019 nRlT 74S2 18 progr 7260

Cfr la telefonata in cui i due fissano l appuntamento ed il suiccessivo aggancio delle celle da parte di entrambi i

telefoni del MEZZACAPO e del PARNASI
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intervento del DE VITO il 29 5 2017 ha ad oggetto l intervento di riqualificazione del

complesso degli ex Mercati generali siti in Roma alla via Ostiense

Ci? posto deve osservarsi come le risultanze acquisite consentano di affermare che il DE VITO

abbia speso in maniera fattiva e significativa la propria influenza al fine di consentire l

approvazione del progetto edilizio de quo

Il medesimo giorno in cui viene stipulato il contratto di consulenza tra Pierluigi TOTI e Camillo

MEZZACAPO si registra infatti l incontro a pranzo tra Marcello DE VITO e Davide Zanchi

nel corso del quale i due affrontano la medesima questione dell intervento di riqualificazione degli

ex Mercati Generali Tale circostanza emerge dal contenuto dei messaggi telefonici intercorsi tra il

predetto Zanchi ed il Bordoni Davide che ? il soggetto che ha organizzato ed ? presente al

pranzo sia in epoca precedente che successiva al meeting de quo

Conferma che questo sia il tema dell incontro scaturisce peraltro dalla telefonata effettuata nel

corso del medesimo pranzo dal DE VITO a Luca Montuori assessore all Urbanistica di Roma

Capitale e dai contatti intercorsi tra lo Zanchi e Pierluigi TOTI nei momenti sia immediatamente

precedenti al pranzo che successivi alla conclusione dello stesso fatto che manifesta non solo la

coincidenza dei loro interessi ma anche la conoscenza da parte di entrambi delle strategie

rispettivamente utilizzate per sensibilizzare l amministrazione comunale in ordine al progetto

edilizio di riqualificazione dell area in parola

Peraltro il fatto che di seguito all incontro il DE VITO abbia telefonato sia al Lanzalone che al

Ferrara conforta ulteriormente la ricostruzione sin qui operata apparendo del tutto ragionevole che

abbia con loro affrontato la detta questione deponendo in tal senso il ruolo da entrambi ricoperto

E infatti emerso dall attivit? investigativa svolta che il primo fosse di fatto responsabile della

gestione da parte del Comune del progetto dello Stadio nonch? referente dell ente per sua stessa

ammissione in relazione ad una serie di situazioni spinose tra cui quella concernente lo spazio

degli ex Mercati Generali mentre il secondo era un influente esponente del Movimento 5 Stelle

all epoca capogruppo del Movimento nel Consiglio comunale che avrebbe potuto creare

consenso intomo all iniziativa

Ed invero certo appare l interessamento del LANZALONE al progetto alla luce della

affermazione fatta dallo stesso nel corso di un colloquio in data 6 aprile 2018 con il PARNASI

allorch? rivendica a s? il merito del buon esito dell operazione

Consigliere delf Assemblea capitolina in area Forza Italia
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PARNASI: ... per cui noi stiamo tracciando bene! Che proposta abbiamo fatto anche in accordo con 

Pierluigi TOTI? Che tu hai conosciuto, penso ... 
LANZALONE: Si, gli ho sbloccato i Mercati Generali! 

Ma vi e di piu 

Deve essere evidenziato come dall' analisi delle chat che si sono scambiati, sin dal febbraio 2017 , 

ii Bordoni e lo Zanchi emerga in maniera chiara ed esplicita la necessita di aggregare la 

maggioranza di govemo attomo al progetto al fine di consentime I' approvazione , superando cosi 

le esistenti divisioni inteme . 

In ta! senso e infatti inequivoca I' espressione del Bordoni39 che in data 13 febbraio 20 I 7 , alle ore 

19,36 , dopa aver assicurato allo Zanchi il.proprio impegno per cercare un' intesa a Jui favorevole 

con gli esponenti dell' altro importante partito di minoranza (''provo a par/are con i colleghi del 

PD"), lo invita a cercare altri contatti ( " muoviti anche te" ) che con evidenza non possono che 

essere in altre direzioni e pertanto interessare la parte politica che e al govemo de! Comune e che e

, quindi , in grado di indirizzare le decisioni sia de! Consiglio che della Giunta . 

Ed invero nessun dubbio puo esservi in ordine al significato di tale esortazione laddove si consideri 

che la avversita al progetto di riqualificazione in parola non era nutrito dalle forze di opposizione, 

ma da molti esponenti de! Movimento 5 Stelle com.: manifesta I' esito della seduta,tehutasi in data 

6 febbraio 2017,della Commissione Controllo , Garanzie e Trasparenza di Roma capitale -

comissione composta da consiglieri dell' Assemblea capitolina e presieduta da un consigliere della 

mmoranza, 

e della quale risulta essere membro anche ii Bordoni O nel corso della quale erano state affrontate " 

le problematiche relative all' intervento di riqualificazione degli Ex Mercati Generali". Orbene, nel 

verbale della seduta e registrato un atteggiamento critico dei soli Consiglieri Montella e Diaco de! 

Movimento 5 Stelle , essendosi , invece , espressi in senso favorevole al progetto i membri di 

minoranza quali ii Presidente Palumbo Marco ed i consiglieri Bordoni Davide e Figliomeni 

Francesco. 

Ma a conforto della pressante necessita di trovare sul progetto i consensi degli esponenti de! 

Movimento 5 Stelle vi e , poi , la profonda spaccatura presente all' intemo de! Movimento sul punto 

testimoniata oltre che dai documenti gia riportati nella parte che precede ( vedi post pubblicato da 

attivisti de! movimento membri de! Tavolo della Libera Urbanistica) anche dalle vicende relative al 

Municipio VIII che e quello interessato al progetto in questione . 

39 
Che va ricordato e esponente di FORZA !TALIA e quindi di un partito dell' opposizione 
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Nel contesto descritto l esortazione fatta dal Bordoni allo Zanchi appare pertanto inequivoca e non

pu? che avere il significato sopra indicato

Peraltro sempre dall analisi delle chat intercorse tra Bordoni e Zanchi si evince non solo come il

DE VITO fosse stato messo al corrente dell oggetto dell incontro del 29 maggio 2017 in epoca

precedente allo stesso ma come ancor prima di tale data abbia speso il proprio potere di

influenza per favorire il percorso di approvazione del progetto caldeggiato sia dallo Zanchi che dal

gruppo TOTI con il quale pure egli ? entrato in contatto

Il 3 aprile 2017 infatti si registra il messaggio con il quale il Bordoni rappresenta al suo

interlocutore che Marcello sta lavorando per l appuntamento frase chiaramente riferita al DE

VITO che fa intendere che il politico sia all epoca gi? stato sollecitato sulla questione e si sia

attivato per risolverla

Ci? posto le chiamate telefoniche effettuate dal DE VITO nei confronti del Montuori durante il

pranzo del 29 maggio 2017 e nei confronti del Lanzalone e del Ferrara in orario successivo alla

sua conclusione sono con ragionevole probabilit? il proseguo di contatti gi? instaurati quasi

certamente de visu ed hanno la finalit? di aggiornare gli interlocutori in ordine alla situazione

apparendo inverosimile ed illogico che l indagato avesse invece con tali modalit? dato inizio alla

pi? volte richiamata indispensabile attivit? di influenza e di ricerca dei consensi

Successivamente nel periodo che va dal maggio al settembre 2017 epoca della approvazione dell

intervento edilizio in parola da parte della Giunta i contatti tra il DE VITO ed MEZZACAPO da

un canto ed il TOTI Pierluigi e lo Zanchi dall altro proseguono sino ad intrecciarsi e sovrapporsi

Se formalmente infatti mai si ? verifica una commistione tra i due rapporti che appaiono

svilupparsi parallellamente sia pure entrambi con l utilizzo dell intermediazione di

MEZZACAPO in concreto essi appaiono strettamente connessi in ragione del comune obiettivo

tant ? che ? proprio dalla analisi della relazione con lo ZANCHI che si evincono elementi

gravemente indiziari riguardo l attivit? di influenza posta in essere da DE VITO nei confronti di

diversi esponenti del Comune al fine di incidere sulla decisione dell Amministrazione in ordine all

importante progetto di riqualificazione

Il DE VITO quindi ha posto in essere la attivit? di condizionamento delle scelte del Comune

richiestagli in maniera del tutto distinta sia dal TOTI che dallo ZANCHI ottimizzando stante la

straordinaria coincidenza degli interessi dei predetti il proprio impegno che ha posto al servizio di

entrambi massimizzando cos? anche il profitto trattone
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Egli infatti con un una unica condotta corruttiva e quindi con l impiego delle medesime energie

esercitando il potere di influenza connesso alla propria funzione nell ambito del Comune ha

soddisfatto l interesse di entrambi i privati aumentando in maniera esponenziale il proprio credito

Il susseguirsi dei contatti e la immediata ricerca da parte del DE VITO di consensi ai fini di una

positiva conclusione dell iter amministrativo del progetto di riqualificazione manifestano l

importanza che quest ultimo riveste per il gruppo imprenditoriale che si ? aggiudicato la

concessione e per i soggetti come lo ZANCHI che presentano interessi collegati

D altro canto la rilevanza e la consistenza del progetto emergono dalle stesse dichiarazioni rese da

Berdini cfr all 4 e dal complesso e tortuoso iter sopra nel dettaglio ripercorso che lo ha

accompagnato

In tale contesto in data 15 9 2017 interviene la deliberazione con la quale la Giunta capitolina ha

approvato il progetto di variante relativo all intervento di riqualificazione indicato ed il successivo

25 settembre l Avv MEZZACAPO emette un preavviso di fattura a cui segue in data 24 10 2017

il bonifico per l importo di 110 620 80 euro effettuato dalla SILVANO TOTI HOLDING in suo

favore

Orbene il pagamento intervenuto in favore del MEZZACAPO e il successivo bonifico da questi

effettuato per una parte della somma al DE VITO dimostrano in maniera inequivoca come l

intervento del Presidente dell Assemblea Capitolina in favore dell approvazione del progetto di

riqualificazione dell area degli ex Mercati Generali intervento che si ? realizzato senza soluzione

di continuit? dall aprile 2017 sino al 15 settembre 2017 sia stato scientemente indirizzato a favore

del gruppo imprenditoriale TOTI

Al riguardo ad ulteriore conforto del pieno coinvolgimento del politico nell operazione da lui

condotta per fini personali ed utilitaristici deve osservarsi come dalle risultanze investigative

illustrate emerga che la sussistenza dell attivit? di pressione del DE VITO volta ad influenzare la

decisione assunta dalla Giunta sia stata non occasionale ma prolungata e come l esito della

seduta del 15 settembre sia stata seguita dal citato indagato che ne ha dato con solerzia

comunicazione per il tramite del Bordoni allo Zanchi

Sulla qualificazione giuridica delle condotte
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La condotta del DE VITO sin qui nel dettaglio illustrata viene dall Ufficio del P M ricondotta alla

figura del traffico illecito di influenze disciplinato dall art 346 bis c p fattispecie in relazione alla

quale si ? da ultimo registrata una modifica della disciplina anche in tema di trattamento

sanzionatorioche non pu? per ovvie ragioni di carattere temporale trovare appplicazion? nel caso

in specie

Ci? premesso la qualificazione giuridica dei fatti operata dalla Pubblica Accusa desta non poche

perplessit? in quanto la vicenda che pure viene ricostruita sotto il profilo fattuale dal giudicante

in maniera analoga appare riconducibile al diverso pi? grave reato di corruzione cui all art 319

c p

Il DE VITO invero risulta aver condotto la sua attivit? di influenza e di interferenza sulle

decisioni della Giunta capitolina per realizzare l interesse dei privati sviando l esercizio del

potere pubblico operando non dall esterno ma dall interno dell ente territoriale

Gi? si ? richiamata nella parte iniziale della presente trattazione l elaborazione giurisprudenziale

che si ? sviluppata sul reato di corruzione ed in particolare in tema di corruzione propria e di

corruzione per la funzione rispettivamente disciplinate dagli artt 319 e 318 c p e si ? gi? pure

tratteggiato il reato di illecito traffico di influenze

Orbene quest ultima fattispecie si distingue da quella di corruzione in quanto la condotta dei

soggetti attivi del traffico di influenze sta prima e fuori del patto corruttivo ed ha una rilevanza

autonoma rispetto ad esso

Per costante giurisprudenza il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati propri
funzionali perch? elemento necessario della tipicit? del fatto ? che l atto o il comportamento

oggetto del mercimonio rientrino nella competenza o nella sfera di influenza dell Ufficio al quale

appartiene il soggetto corrotto nel senso che occorre che siano espressione diretta o indiretta

della pubblica funzione esercitata da quest ultimo

Al riguardo la suprema Corte ha peraltro precisato da un canto come l atto di ufficio non debba

essere inteso in senso strettamente formale ben potendo essere integrato anche da un

comportamento materiale che sia esplicazione di poteri doveri inerenti la funzione concretamente

esercitata cfr Cass Pen Sez 5 sent n 36859del 16 gennaio 2013 e dall altro come non sia

necessario che esso rientri nella specifica competenza dell intraneus o sia ricompreso nell ambito

delle sue specifiche mansioni essendo sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze

dell ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti o possa esercitare una

qualche forma di ingerenza sia pure di mero fatto cfr sul punto Cass Pen Sez 6 sent n 23

del 26 febbraio 2016 Cass Pen Sez 6 sent n 20502 del 2 marzo 2010 Ci? posto ve

1



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

escludersi il reato di corruzione passiva solo se l intervento del pubblico ufficiale in esecuzione

dell accordo illecito non comporti l attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non

sia in qualche maniera a questi ricollegabile ma sia invece destinato ad incidere nella sfera di

pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente sia assolutamente carente di potere

funzionale cfr sul punto Cass Pen Sez 6 sent n 23355 del 26 febbraio 2016

E proprio con tale ultima pronuncia Cass Pen Sez 6 sent n 23355 del 26 febbraio 2016

che riguarda l aggiudicazione delle gare di appalto relative al centro di Tempa Rossa il

Supremo Collegio affermando il sopra richiamato principio ha annullato la sentenza emessa dalla

Corte di Appello di Potenza che aveva condannato l imputato parlamentare della Repubblica

per il delitto di corruzione ex art 319 c p perch? a fronte della promessa di 200 000 00 euro

aveva fatto pressioni sia sui manger Total sia sul Presidente della Giunta Regionale della

Basilicata al fine di far ottenere l aggiudicazione alle societ? riconducibili ad un determinato

gruppo di imprenditori

La Corte ha ritenuto infatti contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello che l

influenza esercitata dall imputato non potesse in alcun modo n? ricondursi all esercizio della

funzione parlamentare n? configurarsi come espressione di un potere istituzionale sulla Regione

Basilicata Orbene la carenza di potere funzionale va dunque ad avviso del giudicante intesa in

senso estremamente ristretto e ci? sia avuto riguardo al caso concreto in relazione al quale il

principio di diritto ? stato affermato sia avuto riguardo alla generale giurisprudenza della Suprema

Corte che in una ottica sostanzialistica tesa a verificare la concreta incidenza e o influenza sull

atto assunto dalla pubblica amministrazione del comportamento del soggetto agente ha ritenuto

sufficiente perch? possa ritenersi integrato il reato di corruzione che l atto rientri nelle

competenze dell ufficio a cui il pubblico ufficiale appartiene e che questi possa esercitare in

relazione ad esso una qualsivoglia forma di ingerenza anche di mero fatto

Al riguardo deve essere osservato come una interpretazione di tal guisa appaia coerente con il

consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimit? nel caso di cessazione da parte

del soggetto agente della qualit? di pubblico ufficiale avendo sul punto affermato la possibilit?
che le condotte da questi tenute integrino i reati contro la pubblica amministrazione sempre che il

fatto commesso si riconnetta all ufficio gi? prestato cfr Cass Pen Sez 6 sent n 39010 del

10 4 2013 Ci? che conta ? infatti che il soggetto continuando ad avvalersi di fatto della sfera di

potere acquisita per effetto della qualifica pubblicistica precedentemente rivestita determini un

esercizio abusivo della funzione pubblica di cui condiziona dall interno lo svolgiment on

nocumento per i beni giuridici di imparzialit? e buon andamento dell amministrazione
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Anche in tale ipotesi quindi secondo l insegnamento del Supremo Collegio l indagine non

deve fermarsi all aspetto formale limitandosi ad accertare l attualit? della funzione pubblica

svolta dall agente e la riconducibilit? alla sua sfera di competenza dell atto contrario ai doveri di

ufficio posto in essere ma deve andare oltre valutando la sua effettiva capacit? di influenza e la

sua riconducibilit? all ufficio pubblico ricoperto Ne consegue che in tutti i casi in cui lo

svolgimento della funzione pubblica subisce un condizionamento dall interno mediante la

concreta interferenza del pubblico funzionario sulla emanazione di un atto con conseguente

sacrificio in favore degli interessi del privato dei principi che devono regolare lo svolgimento

dell attivit? amministrativa viene ad integrarsi il reato di corruzione

Ed invero non pu? non osservarsi come nella vicenda che ci occupa l Ufficio pubblico nel quale la

condotta contestata si consuma sia il Comune di Roma nelle sue diverse articolazioni di Giunta e

Consiglio comunale dalch? non pu? ragionevolmente ritenersi che l intervento del DE VITO

Presidente dell Assemblea capitolina sia svincolato dalla sfera di incidenza della importante

funzione svolta Deve infatti rilevarsi come il Consiglio Comunale non solo abbia poteri di

indirizzo e controllo rispetto all azione del sindaco e della Giunta ma determini in quanto

espressione della maggioranza che ha portato all elezione del sindaco anche le sorti di questi e dell

esecutivo che guida Pertanto non pu? ragionevolmente ritenersi che ci sia un rapporto di netta

separazione e distinzione tra il Consiglio e la Giunta trattandosi di due organi che seppure con

funzioni diverse appaiono tra loro strettamente collegati in ragione dell incidenza che le decisioni

del Consiglio producono sull azione della Giunta e del generale potere di controllo che comperte

all Assemblea Il DE VITO appare quindi essersi attivato non dall esterno ma dall interno del

Comune per condizionarne le scelte in senso favorevole al privato utilizzando l influenza che gli

deriva dalla sua dunzione di Presidente dell Assemblea Capitolina

A ci? deve aggiungersi che l Assemblea comunale presieduta dal DE VITO ben avrebbe potuto

occuparsi del progetto in virt? del potere di indirizzo che gli compete anche in materia urbanistica e

della circostanza che vi erano forti insistenze da parte dell ala pi? radicale del Movimento 5 Stelle

che osteggiava l approvazione del detto intervento di riqualificazione affinch? la decisione in

ordine allo stesso fosse nuovamente rimessa in ragione della consistente variante apportata dopo la

precedente approvazione all attenzione dell organo assembleare

Ed invero della sussistenza all interno del Movimento 5 Stelle di forti resistenze nei confr nti

dell intervento de quo e di pressioni per una rivalutazione della situazione alla luce de e
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modifiche intervenute al progetto emergono palpabili tracce non solo nei blog del Movimento

ma anche nel verbale della seduta della Commissione trasparenza e controllo del Comune

composta ? opportuno ripeterlo esclusivamente da Consiglieri comunali

Gi? si ? detto infatti come dall esame del verbale della citata seduta del 6 2 2017 sin evince

che si sono espressi in termini favorevoli al progetto soltanto i Consiglieri di minoranza mentre i

Consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno richiesto la convocazione di una commissione congiunta

Ambiente lavori pubblici ed Urbanistica al fine di sciogliere le criticit? evidenziate convocazione

che appare logicamente prodromica ad una decisione dell Assemblea e non della Giunta

Sul punto anche l ex assessore Berdini sentito a sommarie informazioni in data 27 2 2019 dopo

aver rappresentato le serie perplessit? da lui nutrite riguardo l intervento edilizio in questione in

ragione di una notevole riduzione dell area destinata a verde pubblico e di alcuni servizi in favore

di un area mmerciale motivo per il quale egli ha dichiarato che non avrebbe sostenuto nella sua

qualit? di assessore il progetto ha osservato come la convocazione di una commissione congiunta

richiesta dai consiglieri di maggioranza della Commissione trasparenza e controllo non avesse

senso nella prospettiva di una deliberazione di competenza della Giunta

Alla luce della esposta situazione non pu? non osservarsi come il ruolo del DE VITO fosse di

estrema e particolare rilevanza e ci? non solo in ragione del suo peso politico all interno del

Movimento 5 Stelle
4

ma soprattutto per il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale in virt? del

quale avrebbe potuto rivendicare dando voce ad alcune pulsioni interne alla sua stessa area politica

ed alle istanze di diversi Consiglieri all organo da lui presieduto la competenza a decidere della

questione

Orbene ? di tutta evidenza come tale eventualit? fosse vista con preoccupazione dai privati

essendo la deliberazione dell Assemblea suscettibile di essere fortemente influenzata e finanche

condizionata in maniera decisiva dall ala radicale del Movimento che contava numerose

adesioni all interno dell Aula

Concreto appariva dunque nel contesto delineato il rischio che nel Consiglio Comunale

prevalesse anche in considerazione del clamore mediatico che circonda il progetto che in virt?

della variante operata ha aumentato significativamente il proprio valore economico efr sul p

Cfr sul punto quelli gi? richiamati del Tavolo della Libera Urbanistica
? da ricordare che nelle elezioni del 2016 il DE VITO ? stato il candidato pi? votato del Movimento 5 Stelle
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le sommarie informazioni rese dal Berdini sopra richiamate sostanzialmente nel nuovo progetto

non si modificava il valore volumetrico ma cambiava sigr ificatamente il valore economico del

progetto la linea contraria alla approvazione dello stesso

D altro canto se tale vi era motivo di correre tale rischio in epoca precedente al febbraio 2017

essendo la Giunta come riferito pure dal Berdini che all epoca ne era membro rivestendo l

impor

tante carica di assessore all Urbanistica orientata in senso sfavorevole all intervento edilizio in

pa

rola 4
ci? non aveva ragion d essere dopo le dimissioni del medesimo Berdini intervenute appun

to nel febbraio del 2017 avendo come ? noto esse ridisegnato gli equilibri della Giunta

Al riguardo deve osservarsi che la bont? di tale ricostruzione trova significativa conferma in quan

to riferito dal TOTI Pierlu?gi nel corso di una conversazione intercorsa in data 22 gennaio 2019 al

lorch? parlando del progetto di riqualificazione degli ex Mercati Generali rappresenta come esso a

vesse subito un accellerrazione noiabbiamo avuto un accelerazione urbanistica tra Ottobre e

dicembre che non pensavo neanch ioper cui siamo arrivati dovuta al mancato passaggio della

pratica in Consiglio ed all adozione della decisione da parte della Giunta

22 01 2019 ORA 22 13 NUMERO PROGRESSIVO 1525

DATA

Tipo chiamata Ambientale

Interlocutori TOTI Pierluigi con persone da identificare

4 Cfr verbale di sommarie informazioni del BERDINI in data 27 2 2019 in cui il predetto afferma nelle varie
riunioni in cui si ? affrontata la vicenda deiMercati generali fintanto che sono stato alcomune ossia fino ai mese d
febbraio 2017 gli altri componenti della Giunta erano per lo pi? d accordo con meossia contrari all approvazione de

progetto stessaposizione contraria avevano molticonsiglierimunicipalied alcuniconsigliericomunali adesempio
la Iorio presidente della Commissione urbanistica
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TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA

Pierluigi parla con alcuni interlocutori di investimenti immobiliari e della ricerca di

finanziatoriper la realizzazione della questione deiMERCATI GENERALI

TRASCRIZION? INTEGRALE

00 00 13

TOTI Pierluigi anche perch? ti devo dire una verit? noi abbiamo avuto un

accelerazione urbanistica tra Ottobre e dicembre che non pensavo
neanch io per cui siamo arrivati perch? era un operazione poi da

consiglio Comunale poi veramente un operazione cos? grande andava

in Consiglio quindi l hanno portata in Giunta tra Ottobre e Dicembre

in Giunta ed in Consiglio passato in Consiglio ed adesso devefare la

conversione dei permessi a me la parte politica era quella che mi

preoccupava ilpassaggio
finacch? non c era questa sinceramente parlare con qualcuno e

dirgli la prima domanda che mi hanno quando sei in grado di

Uomo beh adesso c? l hai

TOTI Pierluigi adesso si adesso in teoria cio? in teoria ce l ho sempre che trovo il

soggettofinanziatore pensavo le banche perch? se no

Uomo e quindi inc

TOTI Pierluigi ? diventato urbanistico ? lo scoglio superato inc

TOTIPierluigi c ? la chiusura che comprende
Uomo lapartefinanziaria
TOTIPierluigi ilf?nanziamento inc

TOTI Pierluigi se no devi trovare un soggetto che si compra tutto

Uomo con quali banche hai parlato

TOTI Pierluigi al momento non abbiamo parlato con nessuno ho fatto un

interlocuzione inc trovati con UNICREDITO per parlare dei MERCATI GENERALI

hanno guardato inc insieme ad INTESA finanziamento per inc nei MERCATI

GENERALI noi chiudiamo praticamente l operazione inc si chiude l attuale che ?

rimasta 12 milioni si chiude e questo gruppo Francese che fa parte fa capo a poi ? morto

inc che inc alla famiglia di CALTANP grosso gruppo francese ha gravitato con il

gruppo UNICREDITO INTESA un finanziamento importante per la costruzione

dell intero inc e quella che parlammo per la fidejussione che man mano si s

riducendo inc

Il TOTI dunque in rnaniera esplicita rappresenta non solo il suo convincimento in ordine alla

circostanza che il progetto di riqualificazione dovesse essere oggetto di rivalutazione da parte del

193



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

Consiglio comunale stante la sua entit? e complessit? ma anche la sua soddisfazione per l

inaspettata accellerazione realizzatasi attraverso l approvazione dello stesso da parte della Giunta

L intervento del DE VITO ? stato quindi duplice da un canto di carattere omissivo non avendo

egli rivendicato la decisione all Aula e dall altro fattivo avendo egli speso la propria influenza

interloquendo con i soggetti il Lanzalone il Ferrara ed il Montuori che avrebbero potuto

incidere sulla situazione per indirizzare la decisione della Giunta

Ed invero in relazione al secondo profilo deve evidenziarsi come le risultanze investigative

emerse sia nel presente procedimento che in quello che ne ha dato origine abbiano riscontrato la

permeabilit? agli interessi dei privati sia del Lanzalone che del Ferrara entrambi soggetti in grado

di incidere sull adozione del provvedimento amministratrivo favorevole al TOTI

Del LANZALONE si ? gi? ampiamente trattato nell ordinanza di applicazione della misura

cautelare applicatagli dalch? deve richiamarsi quanto in quella sede esposto in relazione al potere

non solo di influenza ma decisionale attribuitogli quale funzionario di fatto del Comune Ed

invero sul punto appaiono di particolare significato le numerosissimne conversazioni intrattenute

con il PARNASI oggetto di captazione nelle quali il prevenuto rivendica il ruolo decisivo ricoperto

nell ambito dell amministrazione comunale e le ampie deleghe conferitigli in relazione a tutte le

pi? spinose questioni che il Comune doveva affrontare tra le quali egli indica esplicitamente il

progetto di riqualificazione dell area degli ex Mercati Generali

Ugualmente anche il Ferrara capogruppo del Movimento 5stelle in Consiglio comunale e quindi

soggetto preposto a rappresentare operando una sintesi le diverse opinioni dei Consiglieri

ricopriva all epoca un ruolo significativo che risulta essere stato con successo oggetto delle

interessate attenzioni del PARNASI

In ultimo vi ? poi l interlocuzione che il DE VITO ha con l Assessorato all Urbanistica

documentata dal contatto telefonico certamente non isolato con l assessore Montuori al quale

deve aggiungersi il comprovato rapporto con Raggi Gabriella capo della sua segreteria cos?

come si evince dalle emergenze che attengono alla vicenda trattata nella parte quarta della presente

ordinanza

In tale contesto non appare condivisibile ricondurre la condotta del pubblico ufficiale a una

pressione sulla giunta capitolina operata dall esterno al di fuori di qualsiasi rapporto funzional

essendo invece emerso certamente in termini di una gravit? indiziaria estremamente elevata
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che egli abbia piegato il potere connesso alla funzione pubblica svolta alla realizzazione dell

interesse del privato sia condizionando con la propria influenza le decisioni dell organo esecutivo

comunale attraverso un opera di interlocuzione con i soggetti a cui competeva anche solo di fatto

il potere decisionale sia mediante la condotta omissiva indicata

In tal senso appare essersi pronunciata la Suprema Corte nella sentenza n 21943 del 7 aprile 2006

resa dalla Sezione 6 avendo affermato la sussistenza del reato di corruzione in capo ad uit

Consigliere della Corte dei Conti addetto al controllo esterno sugli atti posti in essere dalla Societ?

Poste Italiane s p a che aveva accettato la proposta di un imprenditore di un compenso pari al 6

7 dei lavori che questi avrebbe ottenuto da detta societ? in virt? della sua attivazione presso il

Direttore dell Azienda Il Collegio ha infatti ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che

aveva osservato come l indagato per le sue funzioni di consigliere addetto al suo controllo si

trovava certamente in una posizione in vario modo influente rispetto alla azienda Poste

puntualizzando che il concetto di ufficio era dalla norma incriminatrice riferito ai doveri e non all

atto ed ha ribadito che per il delitto di corruzione di cui all art 319 c p ? ritenuta sufficiente la

violazione dei doveri di imparzialit? fedelt? obbedienza segretezza imparzialit? onest?

vigilanza escludendo che la mancata individuazione in concreto del singolo atto contrario potesse

far venir meno il reato doyendo ritenersi l atto di ufficio oggetto di mercimonio non in senso

formale ma in senso comprensivo di qualsiasi comportamento lesivo dei doveri sopra indicati Il

termine ufficio a cui fa riferimento la disposizione incriminarice deve infatti secondo la Corte

essere inteso in senso ampio e con una visione funzionale cossicch? nel caso in specie il

Consigliere della Corte che risultava avere compiti di controllo era tutt altro che estraneo

all Ufficio stesso e ben poteva esercitare la sua influenza sugli atti da assumere

Ma ancor pi? decisiva appare la sentenza n 25418 emessa dalla medesima Sezione 6 in data

20 6 2007 concernente il reato di corruzione in atti giudiziari constestato ad un sostituto generale

presso la Corte di Cassazione la cui condotta si era risolta in un attivit? di interferenza in un caso

nella requisitoria di un collega della medesima Procura Generale ed in un altro nella decisione del

collegio giudicante attraverso l intervento operato nei confronti del giudice relatore

Nella detta pronuncia il Collegio dopo aver ribadito che per l integrazione del reato di corruzi n

necessita che l atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nelle competenze o ne a

sfera di influenza dell ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto nel senso che deve essere

espressione diretta o indiretta della pubblica funzione da costui esercitata dovendo invece
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escludersi il reato di corruzione passiva nel caso in cui il pubblico ufficiale prometta e ponga

eventualmente in essere il suo intervento prezzolato avvalendosi della sua qualit? dell

autorevolezza e del prestigio che gli derivano dalla carica ricoperta senza che dett? intervento

comporti l attivazione dipoteri istituzionalipropri del suo uf ?cio o sia in qualche maniera a questi

collegabile ma sia destinato in tesi ad incidere nella sfera di attribuzione di pubblici ufficiali

terzi rispetto ai quali il soggetto agente ? assolutamente carente di potere funzionale evidenzia

come le condotte contestate all imputato non possano essere ri?ondotte ad un semplice traffico di

influenze nonostante l assenza in capo all imputato di ogni specifica competenza in grado di

poter incidere sia sulla requisitoria del collega sia sulla decisione del Collegio

Invero il Supremo Collegio rappresenta come la possibilit? di incidenza del magistrato imputato

sulla requisitoria del sostituto procuratore generale designato sia altissima non solo in ragione del

rapporto di diretta colleganza che unisce i sostituti dell ufficio della Procura Generale presso la

Corte di Cassazione ma anche per le potenzialit? derivanti dalla comune appartenenza al

medesimo specifico Ufficio e ci? nonostante la assoluta autonomia che caratterizza al di fuori del

rapporto gerarchico l operato dei magistrati requirenti Ma ? ci? ? ancora di maggiore rilievo

rispetto alla questione che ci occupa ad analoghe considerazioni la Suprema Corte giunge anche in

relazione all intervento dal medesimo imputato spiegato nei confronti del giudice relatore del

Collegio in ragione della contiguit? della Procura Generale con la Corte di Cassazione per la

partecipazione di tale uf ?cio alla procedura destinata a concludersi con la decisione tanto che

osserva la Corte diverrebbe paradossale la conf?gurabilit? della corruzione nel caso di

interessamento nei confronti dell organo del P M e la non configurabilit? dello stesso reato per un

interessamento nei confronti di un componente del Collegio giudicante per di pi? designato
relatore della causa

Orbene proprio il particolare contesto nel quale le condotte corruttive oggetto del richiamato

procedimento si collocano unitamente al fatto che le stesse si risolvano in una interferenza volta ad

influenzare il contenuto di atti nei confronti dei quali il pubblico ufficiale imputato non ha alcuna

specifica competenza rendono assai significativa la decisione della Corte essendo essa

parametrata ad una situazione in cui in iagione delle garanzie di indipendenza e di autonomia di

cui godono gli appartenenti all organo giudiziario il livello di resistenza alle pressioni ed influenze

anche interne ? cos? elevato da essere difficilmente riproponibile in altri ambiti meno assistiti s o

tale profilo

Figura all epoca in cui la pronuncia ? intervenuta non ancora prevista dalla legge come reato
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Non si pu? infatti non rilevare come la contiguit? che il Supremo Collegio ha ritenuto

sussistente sia pure in una relazione di assoluta autonomia tra l ufficio requirente e quello

giudicante della Corte di Cassazione appaia assai meno forte di quella che caratterizza il rapporto
tra i diversi organi del Comune essendo esso suscettibile di molteplici reciproche interferenze

Va in ultimo evidenziato come la decisione de qua si ponga nel solco di un consolidato

orientamento giurisprudenziale espressamente richiamato dal Supremo Collegio nella pronuncia in

oggetto rimasto costante nel ritenere che non ? determinante che ilfatto dell uff?cio o contrario

ai doveri di ufficio sia ricompreso nell ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale
essendo necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell ufficio a cui

il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una qualche possibilit? di

ingerenza sia pure di mero fatto E che sempre aifini della sussistenza del delitto di corruzione

? sufficiente una generica competenza dell agente derivante dalla sua appartenenza all Ufficio

pubblico quando questagli consenta in concreto una qualsiasi ingerenza o incidenza illecita nella

formazione o mamfestazione della volont? dell ente pubblico culminante nell emanazione dell

atto precisandosi che tale competenza non va riferita necessariamente all atto terminale del

procedimento assumendo rilievo in relazione a qualsiasi segmento della seriazione

procedimentale attesa la forza esponenziale che il comportamento assume ai fini della

realizzazione del reato previsto dall art 319 c p

In definitiva ci? che appare decisivo ai fini della configurazione del reato di corruzione non ? il

contenuto finale dell atto quanto l alterazione dell iter di formazione dello stesso in ragione dell

intervenuta violazione dei doveri a cui deve uniformarsi la condotta del pubblico ufficiale nello

svolgimento della funzione

Orbene come gi? detto i principi richiamati sono stati confermati dalla successiva giurisprudenza
della Suprema Corte in numerose pronunce tra le quali appare di particolare rilievo in quanto

concernente un caso sostanzialmente sovrapponibile alla presente fattispecie la sentenza n 17943

resa dal Supremo Collegio in data del 15 2 2013 nella quale la Corte ha affermato che integra

il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio il comportamento di un pubblico

ufficiale nella specie un consigliere regionale che in cambio di una somma di danaro erogata

da un privato ponga in essere una condotta di illeggittima interferenza qualif?cabile a sua volta di

tipo corruttivo o concussivo nei confronti di altro pubblico ufficiale nella specie unfunzio ri
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regionale allo scopo di indurlo ad accordare al privato un trattamento di impropria preferenza

cronologica e di risultato nel rilascio di un autorizzazione

Il Collegio rileva infatti come gli interventi spesi dai deputati regionali indagati volti a favorire

l ottenimento di molteplici autorizzazioni occorrenti alle societ? del privato per realizzare i propri

progetti imprenditoriali si fossero manifestati attraverso condotte di illegittima interferenza presso i

funzionari regionali dei vari settori interessati osservando che tali condotte sono da ricondurre

senza incertezze ad una vicenda di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio I pubblici

ufficiali risultavano infatti secondo la ricostruzione operata in grado in ragione della loro

carica istituzionale di esercitare un indebita pressione sui soggetti coinvolti nei farraginosi ed

articolati procedimenti amministrativi

Alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte e della disamina di alcune delle concrete

fattispecie in relazione alle quali essi sono stati affermati deve dunque ritenersi ad avviso del

giudicante che i fatti pur correttamente ricostruiti nella loro genesi e nel loro svolgimento dall

ufficio del P M contestati al capo 7 della rubrica ai sensi dell art 346 bis c p integrino invece

il pi? grave reato di corruzione

Tale riqualificazione risponde ad avviso del giudicante all esigenza di operare una valutazione

critica della prospettazione accusatoria non disgiunta da una analisi della coerenza delle emergenze

fattuali con le contestazioni effettuate pur nella consapevolezza che in relazione a tale vicenda l

ufficio del P M non ha avanzato nei confronti del DE VITO e del MEZZACAPO alcuna richiesta

di misura cautelare personale limitandosi a richiedere l applicazione della sola misura interdittiva

nei confronti dei fratelli TOTI in ragione dei limiti edittali previsti dalla vecchia formulazione in

vigore all epoca dei fatti del reato di illecito traffico di influenze

PARTE QUARTA

I RAPPORTI ILLECITI CON IL GRUPPO IMPRENDITORIALE FACENTE CA

GIUSEPPE STATUTO CAPI 11 12 e 13 della contestazione provvisoria
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Sussistono gravi indizi a carico di Camillo MEZZACAPO e DE VITO Marcello per i reati da loro

posti in essere in concorso con STATUTO Giuseppe e dopo l arresto di quest ultimo con PITITTO

Fortunato e BARDELLI Gian Luca

Anche in questo caso l attivit? investigativa si ? sviluppata a seguito delle dichiarazioni del

PARNASI che hanno rivelato l esistenza del format tramite il quale il DE VITO aveva posto in

essere la condotta corrutiva in suo favore dall esame degli estratti conto estrapolati dai rapporti

finanziari intestati all avvocato Camillo MEZZACAPO analisi che ha consentito di individuare

altre operazioni bancarie meritevoli di adeguato approfondimento investigativo che facevano

intendere operazioni analoghe a quelle gi? riscontrate in relazione alle vicende gi? prese in esame

nei precedenti paragrafi

In particolare si ? accertato che in data 06 02 2018 la societ? SERVIZI DIREZIONALI SRL ha

disposto con bonifico l accredito della somma di 24 000 euro circa con causale preavviso fattura

del 31 1 2018 IPPOLITO NIEVO srl sul conto di Camillo MEZZACAPO Tale somma di denaro

al pari di quella elargita dai fratelli TOTI lo stesso 06 02 2018 ? stata in buona parte oltre

14 000 euro trasferita da MEZZACAPO sul conto corrente della societ? MDL srl di fatto la

cassaforte del Pubblicio ufficiale e dunque condotta nella disponibilit? anche di Marcello DE

VITO cfr cony del 04 02 2019

Le predette compagini ovvero SERVIZI DIREZIONALI srl e IPPOLITO NIEVO srl sono

interamente partecipate dalla Statuto Lux Holding RE srl e dunque riconducibili al gruppo facente

capo al noto immobiliarista Giuseppe STATUTO recentemente tratto in arresto per il reato di

bancarotta fraudolenta impegnato in progetti immobiliari di particolare rilievo quali la

realizzazione di un hotel nel complesso della ex stazione di Trastevere

L esame dei tabulati di traffico telefonico ha consentito di individuare diversi contatti telefonici

intercorsi nel periodo in cui ? stato disposto il citato bonifico tra l utenza in uso a Camillo

MEZZACAPO e alcune utenze in uso al citato Giuseppe STATUTO si tratta dell utenza

064882009 intestata a FIGLI DI STATUTO RAFFAELE IMPRESE EDILIZIA SNC e

dell utenza n 3357107315 intestata alla societ? MICHELE AMARI a r l altra compagine

Le due societ? risultano di propriet? della STATUTO LUX HOLDING RE a r I con amministratore unico

Giuseppe STATUTO Amministratore di entrambi le compagini ? Massimo NEGRINI nato

a Milano MI il 26 04 1954
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appartenente al gruppo STATUTO in uso a Giuseppe STATUTO secondo quanto si evince dagli

atti afferenti il procedimento penale nr 3343 18 RGNR della Procura della Repubblica di Roma

Il trasferimento di parte delle somme corrisposte a Camillo MEZZACAPO nella disponibilit? di

DE VITO Marcello e la contestuale trattazione presso l amministrazione comunale di specifici

progetti d interesse di societ? del gruppo STATUTO i induce a ritenere che anche in questa

occasione si sia ripetuto lo schema gi? analizzato nelle vicende riguardanti gli imprenditori

PARNASI e TOTI ossia l affidamento di un incarico professionale all Avv MEZZACAPO

Camillo quale strumento corruttivo volto a fare pervenire un indebita somma di denaro al

Presidente del Consiglio Comunale per ottenere la sua disponibilit? anche solo in via di fatto e nel

compimento di attivit? di interferenza verso terzi anch essi pubblici ufficiali al interno della

medesima amministrazione in favore delle iniziative intraprese dal gruppo imprenditoriale

La natura corruttiva degli accordi assunti da MEZZACAPO e DE VITO con il gruppo

STATUTO ha trovato la sua certa conferma nelle recenti acquisizioni intercettazioni telefoniche e

telematiche dalle quali ? emerso che i due indagati hanno raggiunto proprio di recente un

nuovo accordo criminale con il quale hanno rinnovato quello precedente con il PETITTO

Fortunato soggetto che cura allo stato alcuni interessi del citato gruppo imprenditoriale

Risulta infatti che il nuovo amministratore della Ippolito Nievo Srl Giuseppe Botta in base agli

accordi assunti tra PITITTO Fortunato e MEZZACAPO Camillo che agiva quale intermediario

del DE VITO ha prorogato al legale il precedente mandato promettendogli una importante
utilit? economica per ulteriori 160 000 00 euro in cambio dell impegno del Presidente del

Consiglio Comunale ad intervenire nell interesse del gruppo STATUTO ed in particolare per

favorire il rilascio dell autorizzazione alla realizzazione di una struttura alberghiera al posto del

fabbricato che ospitava l ex stazione ferroviaria Trastevere

La circostanza che gli incarichi conferiti al MEZZACAPO abbiano natura fittizia e che celino

entrambi un accordo corruttivo con il DE VITO non ? frutto di una mera presunzione pure

ragionevolmente fondata sull adesione della vicenda al format illecito pi? volte riscontrato ma

risulta documentata da alcune telefonate intercettate in tempi pi? recenti tra MEZZACAPO

Camillo e l architetto PITITTO Fortunato che sta evidentemente seguendo la situazione relativa al

progetto di trasformazione della ex stazione di Trastevere in cui questi ha chiamato ripetutamente

MEZZACAPO per sollecitargli l intervento di una terza persona evidentemente DE V O

Marcello
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Si riporta il contenuto delle telefonate nel corso delle quali i due interlocutori disquisiscono anche

della richiesta avanzata da un terzo soggetto architetto BROCCHETTI del quale si parler? in

seguito a MEZZACAPO di prendere in affitto un deposito di propriet? del gruppo STATUTO

situato in piazza Ippolito Nievo il luogo ove si trova la ex stazione ferroviaria di Trastevere

Il giorno 17 01 2019 alle ore 17 01 RIT 7450 18 Progr 2842 MEZZACAPO e l architetto

PITITTO si sentono per discutere dell operazione edilizia in itinere in zona Trastevere Nella

circostanza l avvocato fa riferimento alla scadenza del suo mandato e ad alcuni problemi

riguardanti il progetto presentato per la realizzazione di un albergo nel complesso ove insisteva l ex

stazione ferroviaria di Trastevere

un uomo chiama Camillo l uomo chiede a Camillo un incontro per discutere della faccenda di

Trastevere Camillo acconsente e dice che prima degli ultimi eventi aveva parlato con quelli anche

perch? a dicembre gli sarebbe scaduto il mandato Camillo prosegue nel dire che quelle persone

gli avevanofatto presente delproblema sorto circa le cubature delle tettoie e l uomo risponde che il

problema in questione lo hanno risolto facendo un integrazione e togliendo quelle tettoie l uomo

prosegue nel dire che pertanto hanno effettuato delle modif?che seguendo le indicazioni richieste

dal R UP Camillo chiede quando fossero state effettua le modif?che e l uomo risponde nel mese di

dicembre subito prima di Natale anche se il protocollo ? datato 26 novembre luomo continua nel

dire di aver saputo che dal R UP hanno detto che la carta qualit? non ? favorevole alprogetto per

il parere ma che comunque qualora si dovessero incontrare ne parleranno meglio Camillo

acconsente parlano di quando potrebbero incontrarsi e allafine decidono per vedersi luned? alle

11 da studio da Camillo in via Col di Lana 22

Il successivo 25 01 2019 ore 09 49 RIT 7450 18 Progr 3785 MEZZACAPO riferisce

all architetto PITITTO preoccupato per un probabile diniego da parte del Municipio in ordine

all autorizzazione ad iniziare i lavori di aver rappresentato la questione ad una persona di cui

come al solito non indica il nome aggiungendo che a breve otterr? notizie

un uomo chiama Camillo e si presenta come l architetto l uomo chiede a Camillo se avesse saputo

qualcosa ma Camillo risponde di no dicendo di essere ancora in attesa l uomo prosegue nel dire

che ieri dal Municipio ha saputo che vogliono respingere il progetto Camillo risponde di aver

parlato con una terza persona e adesso ? in attesa di avere un responso si dice convinto di ave

notizie entro la prossima settimana aggiungendo che qualora potessero aiutare riprenderebbero il

mandato sicuramente l uomo chiede di fargli sapere con urgenza Camillo acconsente e g

ribadisce che lo contatter? la settimanaprossima
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Nella conversazione intrattenuta il giorno 31 01 2019 ore 17 05 RIT 7450 18 Progr 45401

MEZZACAPO riferisce all architetto PITITTO preoccupato per un probabile diniego da parte del

Municipio in ordine all autorizzazione ad iniziare il lavori che nel corso del successivo weekend

parler? della vicenda con una persona di cui come al solito non viene indicato il nome che

dovrebbe intervenire per risolvere la faccenda

MEZZACAPO si riferisce certamente a Marcello DE VITO ed infatti incontrer? quest ultimo

impiegando particolari cautele nella giornata di sabato 2 febbraio 2019

Nel corso della conversazione MEZZACAPO accenna anche al mandato conferitogli dal gruppo

STATUTO che ? in scadenza e deve essere rinnovato

un uomo architetto chiama Camillo e chiede se avesse novit? Camillo risponde di no l uomo

invece dice di aver saputo che il tecnico ? andato al RUP dove gli hanno detto che il diniego del

permesso a costruire ? alla firma e glielo devono mandare Camillo gli risponde di aspettare

perch? questo responso negativo e def?nitivo lui non lo ha ancora avuto l uomo prosegue nel dire

che comunque al tecnico non hanno fatto vedere nulla non vorrebe che la cosa non fosse vera

Camillo risponde che magari la direzione potrebbe essere quella ma forse non cos? definitiva gli
dice che avr? notizie nel prossimo week end e al massimo luned? o marted? glifar? sapere l uomo

fa presente che la cosa ? importante lasciando intendere di intervenire prima che diventi

definitiva Camillo acconsente dicendo che devono vedere se inserirsiper evitare in qualche modo

che la cosa accada facendo qualcosa ma se invece fosse gi? statofirmato e protocollato dovranno

vedere cos altro fare Camillo poi chiede all uomo se avesse letto quel rigo che ha scritto la sopra

l uomo risponde che quelli gi? li conosceva perch? sono quelli delpalazzo sulla piazza che devono

fare l intervento di demolizione e ricostruzione Camillo dice che si chiamano BROCCIIETTI

l uomo replica che lo hanno chiamato ma non ? il caso

Come gi? anticipato il successivo sabato 02 02 2019 MEZZACAPO ha incontrato DE VITO

Marcello e come emerge dalle conversazioni tra presenti intrattenute il giorno 04 02 2019 da

MEZZACAPO prima con DE VITO e poi con BARDELLI effettivamente si era discusso della

questione che viene trattata nuovamente proprio il giorno 4 febbraio

Nel corso delle citate conversazioni emerge che

MEZZACAPO e DE VITO intendono affrontare la questione che interessa i referenti del

gruppo STATUTO avvalendosi anche del contributo di Gian Luca BARDELLI il quale ev

intervenire evidentemente attraverso sue conoscenze per superare gli ostacoli frapposti d lla

burocrazia comunale alla concessione delle autorizzazioni richieste c
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Gian Luca BARDELLI promette a DE VITO di notiziarlo degli sviluppi relativi a tale vicenda

entro il successivo gioved?

anche DE VITO si impegna a discutere della questione con tale Gabriella evidentemente un

referente dell ufficio che sta bloccando la pratica afferente la realizzazione dell hotel da parte

del gruppo STATUTO o comunque del Comune di Roma la Gabriella nominata da DE VITO

si identifica con tutta evidenza anche alla luce di ulteriori elementi emersi in Gabriella

RAGGI capo segreteria dell assessore Luca MONTUORI

MEZZACAPO precisa a DE VITO e BARDELLI che solo in caso di risoluzione della pratica

potr? farsi rinnovare il mandato e ricevere cosi un altra somma di denaro che si aggiunge a

quella gi? incamerata nel febbraio 2018 in parte trasferita al DE VITO mediante accredito sui

conti della MDL sr l

In particolare come preannunciato da MEZZACAPO a PITITTO nel corso della conversazione del

31 gennaio il sabato successivo ossia il 02 02 2019 egli ha incontrato Marcello I E VITO Le

modalit? assolutamente clandestine con cui ? stato organizzato e si ? svolto l incontro

documentate dalle attivit? tecniche e da un servizio di OCP dimostrano in maniera chiara l intento

dei due soggetti MEZZACAPO DE VITO di tenere nascosto il loro rapporto

Significativo osservare che tale atteggiamento si registra a partire dal 13 giugno 2018 data

dell arresto di Luca PARNASI Fino ad allora infatti i contatti rilevati dai tabulati telefonici erano

assolutamente frequenti mentre da quel giorno e sino all ultimo coperto dai tabulati si registra un

unico contatto in data 19 settembre 2018 Appare evidente che i due temendo che i rapporti

corruttivi da loro intrattenuti con lo stesso PARNASI potessero portare gli inquirenti a focalizzare le

attenzioni investigative su di loro hanno evitato dal momento in cui hanno appreso dell indagine

su PARNASI di contattarsi telefonicamente e di incontrarsi pubblicamente

Tornando al 02 02 2019 i due sodali per organizzare l incontro in modo clandestino hanno

sfruttato una terza persona Luca BARDELLI titolare di una concessionaria Jaguar sita in via Tor

di Quinto n 35 Quest ultimo di prima mattina ha telefonato a MEZZACAPO chiedendogli di

raggiungerlo con urgenza perch? doveva fargli provare una vettura una Range Rover Alle

titubanze del MEZZACAPO che affermava di avere gi? fissato un appuntamento BARDELLI

ribadiva in maniera criptica di raggiungerlo immediatamente perch? la persona con cui doveva

incontrarsi si trovava in quel momento con lui ce l ho qui In effetti in quei minuti l utenza di

VITO agganciava la cella che serve la zona ove ? ubicata la concessionaria RIT 7450 18 Pro

4755 ore 10 26 del 2 2 2019 Il MEZZACAPO nel giro di pochi minuti raggiungeva la

concessionaria del BARDELLI in quel momento chiusa come documentato dalle celle
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telefoniche registrate sul sistema d intercettazione e dal servizio di OCP effettuato dai Militari

operanti

I predetti infatti alle ore 10 57 osservavano nel parcheggio dell autosalone le auto di

MEZZACAPO e DE VITO e dopo circa un ora alle ore 11 55 li vedevano uscire dalla

concessionaria insieme ad una terza persona ed allontanarsi dal luogo L esame delle celle

telefoniche registrate sul sistema d intercettazione evidenziava che entrambi tornavano nella

propria abitazione I Militari notavano come nessuna vettura fosse all interno del cortile e

tantomeno la Range Rover indicata dal BARDELLI nel corso della telefonata e comunque nessun

veicolo si fosse mosso nel piazzale o fosse uscito da esso

Il giorno 04 02 2019 MEZZACAPO e DE VITO si incontravano nuovamente Anche in tale

circostanza le modalit? dell incontro documentano l attenzione prestata dai due soggetti al fine di

rendere i loro rapporti non palesi

Alle ore 11 30 DE VITO telefonava a MEZZACAPO e tuttavia dopo solo uno squillo chiudeva la

conversazione RIT 7450 18 Prog 4999 Il sistema di videosorveglianza installato consentiva di

osservare alle ore 12 53 Marcello DE VITO suonare al citofono ed entrare nello stabile di via Col

di Lana nr 22 ove si trova l ufficio di MEZZACAPO Poco dopo alle ore 12 54 la segretaria

informava MEZZACAPO dell arrivo del DE VITO MEZZACAPO le chiedeva di farlo

accomodare fallo mettere da me mettere in camera mia perch? sta salendo RIT 7450 18

Progr 5017

Il sistema di intercettazione ha consentito di registrare l importantissima conversazione intrattenuta

a partire dalle ore 13 02 RIT 696 19 Progr 120 nel corso della quale DE VITO e

MEZZACAPO hanno parlato di diversi argomenti quasi tutti collegati alla attivit? criminosa

condotta in comune

Dal contenuto della stessa si ? compreso in maniera risolutiva che le consulenze acquisite

dall avvocato MEZZACAPO da diversi imprenditori e tra essi Giuseppe STATUTO non sono

altro che i veicoli per far transitare delle vere e proprie tangenti versate dai suddetti soggetti privati

al fine di acquisire i favori del presidente del Consiglio Comunale DE VITO e si ? pure appreso

quale sia il sistema usato dai due per incamerare il denaro con cui ? remunerato l intervento del

pubblico ufficiale facendo nel corso di tale conversazione DE VITO e MEZZACAPO

esplicitamente riferimento alla funzione della societ? denominata MDL s r l pi? volte richiama

nella presente esposizione sui cui conti confluiscono i proventi delle attivit? illecite

Per quanto di specifico interesse in relazione alla vicenda in esame siri dall inizio della

conversazione MEZZACAPO invita DE VITO a fornirgli delle risposte che sono attese da una terza

204



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

persona facendo chiaramente riferimento all arch PITITTO DE VITO afferma che al fine di

risolvere la problematica far? passare una persona da MEZZACAPO e aggiunge che provveder? lui

stesso ad invitare la persona che deve fornire le informazioni MEZZACAPO risponde di aver

provato a contattarlo ma tale soggetto non risponde I due si riferiscono evidentemente a Gian

Luca BARDELLI l uomo che aveva organizzato Pincontro del 02 02 2019 e che effettivamente

nel pomeriggio passer? a trovare MEZZACAPO Come si vedr? MEZZACAPO chieder? anche a

BARDELLI di fornire riscontro alle richieste avanzate dall architetto PITITTO

Quindi DE VITO e MEZZACAPO discutono della richiesta avanzata dall architetto PITITTO

attuale referente del gruppo STATUTO e dal tenore della conversazione risulta evidente che

MEZZACAPO e DE VITO intendono affrontare la questione che interessa i referenti del gruppo

STATUTO avvalendosi anche del contributo del citato BARDELLI DE VITO afferma che

comunque provveder? a rappresentare la questione anche a tale Gabriella che dal seguito del

discorso pu? identificarsi in Gabriella RAGGI capo segreteria delPassessore Luca

MONTUORI

Della donna MEZZACAPO parler? ampiamente all architetto PITITTO nel corso della successiva

conversazione del 18 2 2019 di cui dir? a breve evidenziando come sia proprio la RAGGI il loro

referente nell ambito dell assessorato all Urbanistica

Attesa la sua estrema rilevanza si riporta integralmente la trascrizione della conversazione come

operata dalla p g bench? in essa si alternino accordi riguardanti la vicenda in esame e discorsi pi?

generali riguardanti l attivit? illecita condotta in comune

TRASCRIZIONE INTEGRALE

DE VITO a casa mia stasera glielo chiedo per?
MEZZACAPO ma perch? non ci viene a trovare un attimo dopo pranzo gli dici perch?

non fai non fai un saltooo tanto noi oh adesso alle una e mezza

DE VITO alle 15 30 devo sta da Virginia
MEZZACAPO e che cazzo va beh alle tre oh se lo fai veni alle tre che in un ora e

mezza mah Virginiaaa senti io non lo so io so solo che
DE VITO va beh lo faccio veni qua e ti dice

MEZZACAPO eh si senti eh no perch? io a questo gli devo dare riscontro oggi se no mi

comincia a rompere i coglioni a stancarsi questo magari cio? poi succede

che se non arriva allora poi questo mi fa ciaone se arriva eh mi fa
ciaone lo stesso invece io la devo prevenire questa cosa lui pensa
che inc

DE VITO chiamalo fu gli mandi un messaggino tu passi
MEZZACAPO gliel ho mandato non mi ha risposto
DE VITO no no ma cheee risponde risponde
MEZZACAPO eheh t ho detto gliel ho mandato stamattina alle nove e un quarto ad ad

ora

DE VITO e io domani devo vedere Gabriella vediamo un po
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MEZZACAPO vedi tu se gli dici pure se pu? passare che io gli do un riscontro a quelli
oggi senti una cosa mana

1 DE VITO si

A seguire MEZZACAPO e DE VITO discutono dell attuale congiuntura politica favorevole per

massimizzare i loro profitti illeciti e convengono sulla necessit? di sfruttare fino in fondo la

situazione che si ? venuta a creare con la nomina di DE VITO a Presidente del Consiglio Comunale

questa congiunzione astrale tra ? tipo lallineamento con la cometa di Halley hai capito cio?

? difficile secondo me che si riverifichi cos? E ALLORA NOL MARCE DOBBIAMO

SFRUTTARLA STA COSA SECONDO ME CIO? GUARDA DE VITO si dichiara pienamente

d accordo con quanto sostenuto dal suo socio e afferma di essere in procinto di realizzare un altra

operazione oggi ho re insistito inc MEZZACAPO sentite le parole di DE VITO lo

incoraggia ad accorciare i tempi ci rimangono due anni ci rimangono due anni

MEZZACAPO vieni di qua
DE VITO chiudi laporta
MEZZACAPO il a livello proprio anche proprio politico no

DE VITO s?

MEZZACAPO tu cio? pensi che ah io penso che poi non ne parliamo mai noi di

politica io penso che non credo che alle prossime elezioni qual che siano

a Roma il Movimento rivada al governo della citt? te lo dico proprio
sinceramente

DE VITO mah vediamo

MEZZACAPO va beh certo poi tutto pu? succedere
DE VITO mah per noi basta andare al ballottaggio
MEZZACAPO e quello ci vai
DE VITO comunque noi loro

MEZZACAPO ci vai
DE VITO dovrebbero fare una deroga alla regola dei due mandati

MEZZACAPO s?
DE VITO per cui
MEZZACAPO che anche per anche per cons?ntire a DI MAIO anche perch? io credo che

il Governo cadr?

DE VITO mi sembra che il limite dei due mandati la deroga che vogliono fare ? che il

limite dei due mandati vale solo in ambito legislativo
MEZZACAPO guarda si voter? ai primi mesi del 2020 il Governo nazionale quella ? la

finestra
DE VITO devono solo fare le nomineee ENI ENEL
MEZZACAPO i primi mesi del 2020 febbraio quella ? la prima delle finestre buone
DE VITO io credo maggio giugno 2020 maggio
MEZZACAPO ma va beh inc
DE VITO inc

MEZZACAPO marzo aprile stiamo la
DE VITO fanno le nomine di ENI e ENEL
MEZZACAPO quella e quella
DE VITO svuotano tutto inc
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MEZZACAPO ? sicuro che non ? dopo le elezioni europee e poi fanno la commissione non

sar?
DE VITO sono d accordo con te

MEZZACAPO sar? febbraio marzo aprile inc di primavera 2020 certamente si vota e li
sar? una partita tutta da vedere ma la poi sar? io il Movimento che va con i

inc del PD non ci credo il centro destra potrebbe provare ad andare inc

da solo poi certo poi dopo si vede sempreee si vede bisogner? vedere pure

qual ? la inc troppe cose probabilmente queste per? capito questo ?
DE VITO quindi sarebbe poi sfatata l integrazione
MEZZACAPO voi finite
DE VITO 2021

MEZZACAPO tieni presente questa cosa dopo di che io ti voglio dire siccome la

congiunzione astrale che si ? verificata adesso io credo che noi
invecchieremo spero fra molti anni avvenire ne parleremo davanti a

un piatto ma non credo si ripianificher? cio? difficilmente si riverifica

una congiunzione astrale dove oggi stai al governo
DE VITO dove

MEZZACAPO da solo di Roma
DE VITO avresti vinto pure con il Gabibbo
MEZZACAPO no non solo beh questo ormai ? un dato acclarato ma dico dico che tu

ristai al governo di Roma e tu ristai al governo del paese con la quota di

maggioranza no

DE VITO si

MEZZACAPO dove fai il fico hai visto DI MAIO che inc ha rotto il cazzo non forzare che

poi occhio inc cio? e e se tu poi vai
DE VITO ha fatto bene

MEZZACAPO s? ma se vai al governo tu e quell altro fa 35 e tu hai 20 eh ne pu? fare a

meno questo giochetto capito che ti voglio dire
DE VITO s?

MEZZACAPO eh e quindi questo te lo consente una certa congiunzione di cose

naturalmente questa congiunzione astrale tra ? tipo l allineamento con la

cometa di Halley hai capito cio? ? difficile secondo me che si
riverifichi cos? E ALLORA NOI MARCE DOBBIAMO
SFRUTTARLA STA COSA SECONDO ME CIO? GUARDA

DE VITO oggi ho re insistito inc

MEZZACAPO ci rimangono due anni ci rimangono due anni

La parte della conversazione sopra esposta ? stata pi? volte richiamata nella presente trattazione per

la sua estrema rilevanza Essa costituisce infatti come evidenziato nella parte introddutiva il ma

nifesto programmatico del sodalizio composto dal DE VITO e dal MEZZACAPO palesando con

im

mediatezza ed efficacia non solo l obiettivo perseguito dai due indagati ma il totale spregio per a

pubblica funzione svolta dal DE VITO che viene da entrambi asservita agli interessi dei privat al

fi
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ne di realizzare per s? stessi il massimo profitto

Ci? che colpisce ? quindi la totale indifferenza e noncuranza nei confronti del bene pubblico che si

traduce nel concreto atteggiarsi delle loro condotte in un ancor pi? grave e profondo disprezzo

per

la funzione pubblica svolta Nessun ostacolo n? alcun limite essi frappongono alla realizzazione

del

proprio vantaggio dalch? l interesse della collettivit? mai viene neppure considerato prima di

essere

sacrificato L intercettazione de qua rappresenta quindi una imprescindibile ed illuminante chiave

interpretativa delle condotte del DE VITO e del MEZZACAPO in tutte le vicende esaminate in

quanto

caratterizzate dall adesione al medesimo collaudato format corruttivo elaborato dai prevenuti

MEZZACAPO e DE VITO discutono del denaro provento delle loro attivit? illecite e allo stato

depositate sui conti della MDL In particolare accennando a tali somme in parte depositate sul

conto della societa MEZZACAPO afferma 60 E ROTTI SAREBBERO NOSTRI ci sarebbero

i 10 di capitale che ? questo qui gli iniziali per? voglio dire DE VITO invita a procedere

subito alla distribuzione degli utili va beh ma distribuiamoceli questi ma MEZZACAPO

rappresenta l opportunit? di non generare flussi di denaro durante il mandato elettorale di DE

VITO

MEZZACAPO ha pagato manca 100 te l ho detto te l ho detto guarda che la ci

stanno 70 mo deve paga ancora questa forse 5 cos? beh toglici da

ancora da pagare l IVA e tasse quindi questi 5 sono lordi pi? 70 gli
emolumenti s? nel senso niente abbiamo pagato IVA tasse inc se c ?

qualche conguaglio
DE VITO distribuiamo

MEZZACAPO 7 mila sono suoi ma 60
DE VITO Virginia
MEZZACAPO no li del commercialista MA 60 E ROTTI SAREBBERO NOSTRI ci

sarebbero i 10 di capitale che ? questo qui gli iniziali per? voglio dire

DE VITO va beh ma distribuiamoceli questi
MEZZACAPO ma adesso non mi far toccare niente lasciali li

DE VITO a fine aaa

MEZZACAPO a fine man quanto tu finisci il mandato io ci se vuoi non ci mettia o

altro sopra se vuoi eh ci facciamo mandare solo le sponsorizzazioni i

MDL anche perch? l altra volta io quando quando lo distribuisco e

liquido ma tutto poi cio? non la voglio tenere aperta capito che t

voglio di
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DE VITO si
MEZZACAPO cio? la chiudiamo distribuiamo poi soffia ndt liquidi e sparisce tutta la

propriet? non c ? pi? niente e allora per? questo lo devi fa quando hai

finito quella cosa siccome mo ci stanno facendo le sponsorizzazioni
comunque adesso il nuovo contratto che gli ho mandato inc quella lei

continua a fatturare l? produce anche una staticit? ormai su hai capito
il senso insomma

DE VITO uhm

MEZZACAPO cerchiamo di fargli arrivare qualche sponsorizzazione perch? fino adesso

abbiamo preso i 5 mila a una cena e quell altro diii diii quell altro

diii come si chiama e va beh quell altro hai capito con lui
DE VITO si

MEZZACAPO prosegue sostenendo che ? necessario prendere altri mandati incarichi per

alimentare i bilanci della MDL e fa riferimento a consulenze che attraverso l intervento di DE

VITO potrebbero ricevere da ENEA

MEZZACAPO lo so dopo di che la do dopo tutte le pacche sulle spalle di Stefano

bisognerebbe cercare di avere o qualche bel mandato non gli dice un

cazzo finalmente sei stato bravo
DE VITO inc

MEZZACAPO sei storicizzato pam nel mandato ENEA della fusione una cosa 200

mila euro da dare a tu ? normale cominciamo a staccare una cosa

oppure oppure un discorso con Fa con Fabrizio quello la che ti dice

aho allora hai finito guarda chiamo non so la B ooo Direttore
Generale di che ti posso dire TERNA e e tu di Poste e tu vai
dentro a fare POSTE e ti e e ti danno oppure guarda ti piglio e ti

metto va beh e ti metto a fare il consiglio di TERNA capito che ti

voglio dire
DE VITO

Proseguendo MEZZACAPO e DE VITO discutono di altre operazioni che stanno conducendo e

fanno riferimento a dei soggetti referenti di importanti fondi immobiliari con cui andranno a breve

a pranzo che hanno interesse a coltivare una conoscenza all interno del Comune questa

comunque costruisce fa cose immobiliari una conoscenza al Comune sai fa sempre co non si

nega a nessuno ride

Si segnalano i passaggi della conversazione che documentano nuovamente la volont? dei due di

celare il loro rapporto

MEZZACAPO e questo ma voglio dire ma noi cazzo ma ci ricercano le persone poi
poi oltretutto non ? proprio da dire da presidente che lui fa caciaron
destra inc da 8 da 10 12 che poi se lo cercano quello da portare den

DE VITO inc lei ?
MEZZACAPO l ho visto l ho visto
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DE VITO moglie di BONIFACI mi pare
MEZZACAPO no questo non l ho non c era scritto per? c era scritto Cavaliere del Lavoro

MATTARELLA
DE VITO ha di tutto

MEZZACAPO e aveva e ha tutta questa grande serie di societ? soprattutto nel campo
immobiliari delle costruzioni

DE VITO tutto a posto
MEZZACAPO si s? inc nel campo immobiliare delle costruzioni ho visto cheee per?

dice che eredita soprattutto dall azienda del padre
DE VITO e s?

MEZZACAPO nasce cos?
DE VITO e lui inc

MEZZACAPO eee si noi allora lei che vuole da me a parte una chiacchierata

perch? allora innanzitutto perch? c ? lei e quest altro dell immobiliare
DE VITO perch? lei era iscritta in Asso Immobiliare inc sto incontrando il Presidente

di Asso Immobiliare

MEZZACAPO ma com? nata sta cena cio? come

DE VITO lui mi ha detto ti voglio presentare un po di nostri soci ti presento prima lei

e poi Attilio
MEZZACAPO perch? Attilio non non ? un fondo inc
DE VITO ? il fondo che ha preso
MEZZACAPO eh
DE VITO ? il fondo che ha presooo il fondo della Citt? Metropolitana io per quello

1000

MEZZACAPO ah ecco eh e infatti
DE VITO per?
MEZZACAPO eee okay quindi ? lui il la leva diciamo
DE VITO ? lui la leva

MEZZACAPO okay qui ? Iui che porta lei non ? lei che porta lui insomma per
DE VITO esatto

MEZZACAPO ? lui che porta lei e lei viene a conoscerti perch? conosce il
Presidente

DE VITO l ho gi? vista una volta

MEZZACAPO questa comunque costruisce fa cose immobiliari una conoscenza al
Comune sai fa sempre co non si nega a nessuno ride

DE VITO esatto proprio cos?
MEZZACAPO okay oh allora in questo
DE VITO fammi vedere se lui mi ha risposto
MEZZACAPO guarda un po ho aperto Google eh
DE VITO dice se andassimo a Il Matriciano in via Dei Gracchi 5 lo conosco

MEZZACAPO e va beh ma adesso ho prenotato stiamo qua ci andiamo a piedi quello mi
ha fatto la saletta apposta che facciamo ci imbarchiamo per Il Matriciano

sono l una e un quarto 13 15 ndt eh gli dici guarda ho prenotato che
stiamo qui

DE VITO diglielo
MEZZACAPO e no no quella mi ha separato apposta la saletta per l una e a

13 30 ndt sono l una e un quarto 13 15 ndt a parte che cio? andar a 1

Matriciano adesso non ? manco comodo eh sinceramente arriviamo all

due 14 00 ndt che non ce la fai manco ad andartene poi che questi ci

L
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fanno mangiare per ore stiamo su ci porta il cameriere direttamente

mangiamo parliamo e te ne vai se no questi se andiamo a Il Matriciano

alle tre 15 00 ndt stiamo ancora guarda un po
DE VITO squillato
MEZZACAPO eee maan voi tra l anno prossimo e inizio 20 inteso 2020 ndt ce

l avete pure voi un altro giro di nomine cio? il bis di quelle che avete

fatto all inizio
DE VITO uhm

MEZZACAPO dico voi tra questanno e soprattutto il prossimo avete tutte le nomine

DE VITO vogliamo andare a Il Matriciano

MEZZACAPO ma no ti ho detto abbiamo prenotato qua mi ha preparato la saletta apposta
Come ci arriviamo a Il Matriciano tra l altro a via Dei Gracchi che inc ci

arriviamo tra mezzora seduti a tavola perch? poi te ne devi andare alla tre

15 00 ndt

DE VITO oh ma l? ci vedono proprio tutti capito
MEZZACAPO tutti dove li su non civede nessuno

DE VITO ? il contrario a Il Matriciano ci vedono tutti

MEZZACAPO eh a Il Matriciano stai in mezzo alla sala a mangiare all una e mezza 13 30

ndt qui non c ? nessuno non hai capito entriamo dal dal coso c ?

l ascensoretto che ti porta su adesso lo vedi e c ? la saletta non ti vede

nessuno siamo noi quattro noi quattro e il cameriere gliel ho fatta

prendere apposta perch? ho visto che questa era chiuso questo pure mi

mette in fondo ? abbastanza tranquillo questo era chiuso ho detto prenoto

qua
DE VITO sei sicuro che ? una saletta

MEZZACAPO eh ti dico eh fidati no sta qua sotto

DE VITO ti credo ti credo
MEZZACAPO ti porto inc gli dici ha riservato una saletta da VANNI stiamo gi? qua

sotto tra l altro fra un quarto d ora se arrivano andiamo pure mangiare
Fino a ore 13 14 11

TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA
I due interlocutori proseguono la conversazione su argomenti calcistici

TRASCRIZIONE INTEGRALE
Da ore 13 16 36

MEZZACAPO e comunque va beh quindi oggi praticamente parliamo di lanciare sto

gancio se mi riesco ad attaccare un po a questo discorso

DE VITO certo

MEZZACAPO questa ma questa no non ? che gli serve niente di specifico una cosa

cos?

DE VITO no non lo so salvo che ora non mi debba dire qualcosa di qualche piano
MEZZACAPO s? s? ma magari ride ma magari in teoria in pratica quasi meglio di

no poi eee in in teoria perch? perch? noi facendo i liberi professionisti
siamo spinti invece ad ad andare a cercare un cliente insomma nel

momento in cui poi naturalmente questo viene giostrato eh eh allora a

quel punto diventa difficile

DE VITO eeeh ma

MEZZACAPO e quello di luned? invece che lo porta sempre lui
DE VITO Attilio

MEZZACAPO e il fondo
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DE VITO ? il Presidente di inc
MEZZACAPO e questo
DE VITO sempre per iscritto in Asso Immobiliare lui l altro giorno ? venuto in

Campidoglio che stiamo lavorando su un po di cose m ha detto ti

voglio presentare alcuni nostri associati
MEZZACAPO ma il fondo di chi ? di propriet?
DE VITO non lo so ma ? grosso per?
MEZZACAPO s? come no io lo conosco questo inc
DE VITO beh adesso hanno preso la gestione del fondo della Citt? Metropolitana

quello l? degli immobili
MEZZACAPO quello che ? rimasto
DE VITO quello che ? rimasto
MEZZACAPO perch? ormaiii
DE VITO va beh gli manca solo via Dei Prefetti daan li Tre Cannelle inc preso

a venti sacchi inc
MEZZACAPO li pure inc associazione altri cazzari quella aaah no perch? noi associati

ci ha fatto fare la cosa delle inc del trust nessuno ci ha fatto venire quelli la
per gli interessati alle cose degli immobili

DE VITO fumo non c ? un cazzo

E evidente in tale parte della conversazione l interesse nutrito dal MEZZACAPO ad incrementare

il portafoglio clienti dell illecito sodalizio stretto con il DE VITO cercando egli di indivuare e

di cogliere in ogni nuova conoscenza la possibilit? di acquisire nuovi fittizi incarichi professionali
strumentali alla vendita della funzione del DE VITO

Di seguito MEZZACAPO e DE VITO tornano a parlare delle risposte che devono fornire

all architetto PITITTO referente di STATUTO in merito alla pratica relativa alla realizzazione di

un hotel presso la vecchia stazione ferroviaria di Trastevere Il frammento di conversazione ?

oltremodo interessante in quanto i due fanno implicito riferimento al mandato conferito dal

gruppo STATUTO a MEZZACAPO che ? in scadenza come riferito dallo stesso MEZZACAPO

al PITITTO nel corso di una delle conversazioni precedentemente riportate MEZZACAPO afferma

che solo in caso di positiva risoluzione della pratica lui potr? farsi rinnovare il mandato e ricevere

cos? un altra somma di denaro che come detto si aggiunge a quella gi? incamerata nel febbraio

2018 in buona parte trasferita sui conti MDL Anche in questo caso come nelle vicende relative al

gruppo imprenditoriale PARNASI e TOTI il conferimento di un incarico ? lo schermo legale
attraverso il quale viene veicolata la tangente prezzo del favore del Pubblico ufficiale

Nell analisi dei rapporti oggetto della presente indagine non pu? invero p scindersi oltre che

dall analisi dei dati documentali siano essi rappresentati dai mandati fo al ente conferiti al
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MEZZACAPO dai bonifici effettuati in suo favore in parte veicolati al DE VITO e dal tenore

delle conversazioni oggetto di intercettazione dalle dichiarazioni del PARNASI

Esse costituisco infatti una chiamata in correit? rispetto alla operazione corruttiva nella quale

egli ? direttamente coinvolto ed esplicano una indubbia efficacia anche in relazione alle altre

vicende oggetto di indagine

Proprio la riproposizione in ognuna di esse del medesimo modus operandi rappresentato dal

PARNASI fa ritenere in presenza degli ulteriori significativi dati probatori acquisiti che l illecita

attivit? posta in esserre dal DE VITO e dal MEZZACAPO non solo non abbia carattere occasionale

ma sia assurta ad ordinario modello di comportamento circostanza questa comprovata dalla

molteplicit? dei rapporti corruttivi e delle relazioni opache accertate nel breve periodo oggetto di

indagine

D altro canto anche le cautele utilizzate dai due sodali per tenere i contatti e per incontrarsi cosi

da evitare di essere visti insieme in pubblico unitamente agli accorgimenti posti in essere per

ricevere comunicazioni delicate cfr la conversazione di seguito riportata in cui il DE VITO

esorta il compartecipe ad occultare una mail appena ricevuta non tifar vedere o per tenere i

rapporti con i privati interessati ai loro servigi cfr conversazione di seguito riportata delle ore

15 55 in cui il MEZZACAPO riferendosi al PITITTO rappresenta i poi questo io il telefono eli

ho detto di non usarlo manifestano la piena consapevolezza da parte di entrambi della illiceit?

delle loro condotte e della esigenza che il loro rapporto che potrebbe consentire di individuare le

illecite attivit? rimanga celato

Ma per il buon esito dell operazione condotta in favore del gruppo STATUTO il DE VITO

richiede l intervento anche del BARDELLI che come di seguito sar? evidenziato ? un vero e

proprio concorrente nelle condotte illecite poste in essere dal pubblico ufficiale e dall avvocato

suo longa manus

F proprio nella conversazione che segue che emerge la esigenza di avvalersi anche dell ausilio del

BARDELLI chiamato l amico Fritz per risolvere la questione

MEZZACAPO non so la ine eh per? ho detto boh non me nella speranza di

sbagliarmi va bene va bene alloraaaa la all amico fritz gli hai detto se

passa perch? io questo gli deve rispondere oggi per forza

DE VITO diglielo vieni alle quindici e trenta 15 30 ndt
MEZZACAPO messaggio normale
DE VITO si
MEZZACAPO ma eee non mi risponde in sottofondo passi
DE VITO inc il fine utile per prenderlo
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MEZZACAPO ma lo capisco per? devo ribadire almeno un mi cio? capito il minimo

sindacale che consente di fare questo passaggio hai capito mica dico

tanto cio? credi che mi risponde non mi risponde
DE VITO inc e va beh come risponde
MEZZACAPO eh ma tuuu tu stagli addosso a lui gli devi dire sentimi oh

A questo punto della conversazione arriva sulla posta elettronica di MEZZACAPO un messaggio

che i due interlocutori stavano attendendo e che ? evidentemente relativo ad un altra operazione

delittuosa in svolgimento DE VITO si raccomanda infatti con MEZZACAPO di tenere la

comunicazione nascosta

suoneria sms in arrivo

MEZZACAPO oh zitto zitto ha risposto Okay sedici 16 00 ndt

DE VITO ti ? arrivata ora sulla mail prima non c era

MEZZACAPO eh ma io ho mandato la lista a che ora erano

DE VITO subito

MEZZACAPO undici e trentadue 11 32 ndt ma mi ? comparsa ora

DE VITO ma va bene non non ti far vedere cio? inc

MEZZACAPO inc

DE VITO non ? chee che che le cose no ti arrivano

MEZZACAPO che che posta hai tu

DE VITO gmail
MEZZACAPO ah

Da ore 13 20 22
DE VITO ? strano che Stefano non mi risponde perch? mi risponde sempre
MEZZACAPO subito mah io avevo pure pensato
DE VITO inc che non mi risponde
MEZZACAPO io avevo anche pensato di di chiamarlo ho detto magari lo chiamo

se tu mi dici okay lo chiamo io dico senti pigliamoci un caff? inc
no per? al di l? di questo serve poi che eh eh hai capito o no

che 11 bisogna che inc del conto

omissis

Quindi DE VITO e MEZZACAPO si organizzano per andare al pranzo con le persone di cui hanno

parlato in precedenza

MEZZACAP? quando vuoi scendiamo eh
DE VITO s?

MEZZACAPO se sono arrivati eh se no aspettiamo
DE VITO alle quattordici 14 00 ndt hanno detto

MEZZACAPO ah dalle quattordici e io avevo detto alle tredici e trenta 13 30 ndt
DE VITO va beh ci possiamo pure aaa ci anticipiamo dai andiamooo intanto i

mettiamo

MEZZACAPO ci raggiungono
DE VITO si

MEZZACAPO cos? ti faccio vedere la location
DE VITO si

MEZZACAPO cazzo di inc senti ma non la prendo la giacca perch? ? quasi estate vero
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DE VITO no oggi fa caldissimo

MEZZACAPO quasi estate allora io non me la prendo mi metto questo inc mi prendo le

chiavi di studio

DE VITO aaah senti che sole

MEZZACAPO s? ma ti dico poi magari come va via il sole alle quattro e mezza 16 30 ndt

gi? si
Nella circostanza si allontanano dall ufficio

Usciti dall ufficio i due si sono recati presso il ristorante VANNI dal quale sono usciti

separatamente prima DE VITO Marcello alle ore 15 28 e dopo qualche minuto alle ore 15 55

MEZZACAPO Camillo

Poco dopo viene registrato un colloquio di Camillo MEZZACAPO con il gi? citato BARDELLI

organizzatore dell incontro del 02 02 2019 RIT 696 19 Progr 123 MEZZACAPO chiede a

BARDELLI che evidentemente ? stato incaricato da MEZZACAPO e DE VITO di contribuire a

risolvere attraverso le sue conoscenze la questione che interessa il gruppo STATUTO

realizzazione hotel a Trastevere se sia riuscito a sbloccare la situazione MEZZACAPO comunica

anche a BARDELLI come riferito a DE VITO che occorre risolvere tale vicenda perch? lui deve

rinnovare il mandato con il gruppo STATUTO BARDELLI afferma che incontrer? in settimana

la persona a cui deve chiedere di intervenire MEZZACAPO replica che gli dico a questo inteso

all architetto PITITTO ndr adesso gli avevo promesso una risposta per oggi

MEZZACAPO quindi prova a chiamare l architetto e nel digitare il numero afferma POI

QUESTO 10 IL TELEFONO GLI HO DETTO DI NON USARLO ad ennesima riprova del

c?ntesto illecito in cui si sta muovendo

MEZZACAPO a proposito che gli ha detto STATUTO
BARDELLI che adesso stanno litigando cheee
MEZZACAPO mah gli devo dire di rifare ilmandato perch? inc
BARDELLI inc ieri gliel hai detto oggi tu
MEZZACAPO no ma que no

BARDELLI quello della societ? eh

MEZZACAPO eh quella ? una stronzata

BARDELLI pi?stavedendolaltro
MEZZACAPO quella ? una stronzata invece la cosa pi? importante ? questa cosa con la

carta da eh e quindi
BARDELLI in settimana la vedo che sta ritornando ha ri ha risfornato tutto

MEZZACAPO che gli dico a questo adesso

BARDELLI adesso niente mercoled? gioved?
MEZZACAPO eh ma gli dico aspetta un attimo questo gli avevo promesso una rispos

per oggi
BARDELLI eh no oggi noperch? devo
MEZZACAPO oggi cio? si si lui doveva aver mandato
BARDELLI io in settimana tifaccio sapere
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MEZZACAPO lo chiamo te lo chiamo davanti cos? tu POI OUESTO IO IL

TELEFONO GLI HODETTODINON USARLO
BARDELLI ma tu pensa te

Proseguendo nella conversazione MEZZACAPO ripete a BARDELLI il discorso fatto poco prima

a DE VITO

MEZZACAPO qui noi abbiamo proprio un anno buono gli ho proprio detto guarda c ?

una adesso c ? una congiunzione astrale che ? come quando passa la

cometa di Halley cio? state voi al governo qua di Roma e anche al

governo nazionale in maggioranza rispetto alla Lega ? la cometa di

Halley allora ride adesso hai un anno inc se adesso nonfacciamo
un cazzo in un anno per? allora voglio dire mettiamoci il cappelletto da

pesca io conosco un paio di fiumetti qua ci mettiamo l? ci mettiamo

tranquilli con una sigarettella un sigarozzo l? con la canna e ci

raccontiamo le storie e ci facciamo un prepensionamento dignitoso
BARDELLI ma scusami

MEZZACAPO inc

Proprio il carattere esplicito della conversazione intercorsa tra il BARDELLI ed il MEZZACAPO

nel corso della quale quest ultimo ribadendo quanto poco prima detto al DE VITO disserta in

ordine alla sussistenza della congiuntura favorevole che si ? creata a livello politico ed alla esi

genza quindi di cercare di massimizzare i profitti per incamerare il denaro sufficiente a garantire

loro il futuro rappresenta una chiara manifestazione dell inserimento del BARDELLI nella dina

mica criminale Non solo egli ? chiamato ad intervenire nella vicenda STATUTO al fine di

coadiuvare il DE VITO nell attivit? di interferenza che questi sta conducendo ma appare al

corrente dell esistenza del sodalizio tra il pubblico ufficiale ed il MEZZACAPO nonch? come si

vedr? nel proseguo del colloquo delle modalit? utilizzate per schermare le condotte corruttive

poste in essere

Ed invero MEZZACAPO rappresenta al BARDELLI l esigenza di sostenere l attivit? di

consulenza che dissimula le relazioni corruttive con una documentazione cosi da non rischiare

eventuali contestazioni ammettendo che senza la dovuta copertura documentale sarebbe
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improbabile un eventuale giustificazione in sede legale io di quell altro ho le carte cio? lo no

ma voglio la convenzioneperforza perch?qualsi chiunque venisse a rompere ilcazzo io devo

dimostrare che ? statofatto c ? un lavoro sotto eh no se no ? brutto eh proprio brutto

eh io inc

omissis
BARDELLL s?
MEZZACAPO inc sto andando sul limite della depressione io perch? non ? possibile

oh ma questo sta al Governo la cosa la citt? hanno fatto 5 mila nomine

niente non gliel ha portato proprio ma non solo noi ma neanche a mettere

amici capito niente a creare un un niente inc cos? ? tu mi dirai
chi ha il pane non ha i denti chi ha i denti non ha il pane ? cos? questa ?
inc ride per? per? cazzo almeno una cosa pure per sbaglio ti finisce

nella appunto quando vai a pescare Gianluca cio? pure se sei una pippa
ogni tanto uno attacca nie ride niente la adesso tu mi hai tiratofuori
quelfoglio ma non mifare quello cos? ma soprattutto voglio le carte batte
il palmo della mano sul tavolo ndt io di quell altro ho le carte cio? io no

ma voglio la convenzione per forza perch? qualsi chiunque venisse a

rompere il cazzo io devo dimostrare che ? stato fatto c ? un lavoro
sotto eh no se no ? brutto eh proprio brutto eh io inc

Proseguendo i due interlocutori disquisiscono nuovamente della questione riguardante il gruppo

STATUTO MEZZACAPO afferma a chiare lettere che se la situazione non si sblocca non gli verr?

rinnovato il mandato e invita BARDELLI ad intervenire Questi promette che nel corso della

settimana provveder?

MEZZACAPO di quell altro ho un mucchio di carte cos? eh se mi mandi qualcosa te lo
dico inc ma se adesso non c era ma io ci ci sto a lavora inc non ?
che cio? non ? il passaggiooo di cose strane eee fammi vedere se mi

risponde quindi no per? c ? un inc fa figure di merda questo ? venuto i

primi di gennaio da me e io sto a rinviare da
BARDELLI stanno verificando
MEZZACAPO oltretutto noi dobbiamo beccare l attimo giustoperch?
BARDELLI stanno verificando inc le spese inc un cazzo

MEZZACAPO e no adesso ti spiego e no ti ti spiego perch? se li quella rimane blocca
eh allora lui ah non si smuove se si smuove lui poi non ci fa piti 7
manda quindi bisogna vedere cio? ilmomento giusto

BARDELLI sis?

MEZZACAPO io gli va do me lo dici veramente in settimana e quando gioved? ricordati

infatti inc io gli dico quarda venerd? ti chiamo e ti dico se ti mando il
mandato con l acconto o no per? gioved? tiprego per laltra cosa vedi tu
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BARDELLI stai tranquillo tu to sto in cassaforte sono mica lui io eh

MEZZACAPO e va beh per? facciamolo inc quell altro mi devifare avere i contratti cio?

se oltretutto scusa che tempi ci vogliono perch? lui mi ha detto che la

prima ? andata
Fino a ore 16 49 12
TRASCRIZIONE RIASSUNTIVA

MEZZACAPO Camillo e BARDELLI Gianluca escono dall ufficio Squilla il telefono di Camillo

questultimo rientra e risponde VDS RIT 7450 18 prog 5049

La conversazione intercorsa tra MEZZACAPO e BARDELLI appare quindi illuminante riguardo

il ruolo svolto da quest ultimo nella vicenda

Emerge infatti chiaramente dal colloquio tra i due e da quello intercorso poco prima tra il DE

VITO ed il MEZZACAPO come il politico abbia incaricato il BARDELLI di attivarsi al fine di

influenzare la decisione del Comune in ordine al progetto di ristrutturazione della ex Stazione di

Trastevere presentato dal gruppo STATUTO attraverso un canale al quale seppure conosciuto sia

a lui che al MEZZACAPO entrambi non fanno mai esplicito riferimento

Ma il fatto che il coinvolgimento del BARDELLI non sia episodico ed occasionale emerge con

evidenza dalla circostanza che il MEZZACAPO condivida con lui le considerazioni fatte con il DE

VITO nel colloquio di poco precedente

Si tratta invero affermazioni di una grave portata auto ed etero accusatoria che il MEZZACAPO

non avrebbe avuto alcuna ragione di fare se non in presenza di un soggetto coinvolto in maniera non

isolata nelle illecite condotte poste in essere da lui e dal DE VITO e quindi pienamente a

conoscenza del collaudato modus operandi utilizzato

Vieppiu poi che l avvocato illustra al BARDELLI la strategia da seguire nella gestione dell

operazione condotta nell interesse del gruppo STATUTO al fine di ottimizzare il risultato per il

loro

sodalizio Essi devono infatti intervenire esercitando il potere di influenzare la decisione del

Comune proprio del DE VITO e dell ignoto politico contatto del BARDELLI al momento

giusto cos? da indurre il PETITTO a rinnovare il mandato ad operare ed a versare un ulteriore

acconto

In assenza di alcuna alcuna avvisaglia di una possibile soluzione favorevole al privato questi n n

nutrirebbe infatti alcun interesse ad avvalersi nuovamente dell intermediazione del

MEZZACAPO non avendo l operato di questi prodotto alcun effetto ed analoga situazione si

verificherebbe nel caso di accoglimento della domanda del citato gruppo imprenditoriale da parte
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del Comune

E quindi necessario che l intervento effettuato congiuntamente dal DE VITO e dal BARDELLI

attraverso il suo contatto produca un effetto tale da consentire al sodalizio di massimizzare il

proprio profitto determinando il PITITTO a rinnovare il mandato

Ulteriore conferma del pieno coinv?lgimento del BARDELLI nella illecita operazione de qua ? poi

data dalle modalit? con le quali egli su indicazione del DE VITO ha agevolato l incontro tra il

predetto ed il MEZZACAPO mettendo a disposizione il locale sede della attivit? commerciale da

lui svolta in giorno ed orario di chiusura La necessit? di celare l appuntamento tra i due pu?

infatti trovare una logica ragionevole spiegazione soltanto nel carattere illecito dei rapporti tra i

medesimi intercorrenti e nel progetto a lui noto da entrambi coltivato

A questo punto MEZZACAPO e BARDELLI Gianluca escono dall ufficio ma squilla il telefono di

MEZZACAPO che rientra e risponde all architetto PITITTO alle ore 16 50 circa BARDELLI si

allontana Nella circostanza MEZZACAPO riferisce all architetto che il venerd? successivo gli

fornir? una risposta definitiva in merito al fatto che la lettera ? stata fermata MEZZACAPO

inoltre si raccomanda con l architetto di intimare a tale TAMBORRINI di non far circolare il suo

nome in quanto ha appreso che quest ultimo sta affermando di avere individuato la chiave per

ottenere le autorizzazioni richieste RIT 7450 18 Progr 5049 confermando implicitamente

l interesse a non pubblicizzare la sua opera di mediazione

MEZZACAPO Camillo parla con un architetto al quale dice che gioved? avr? una risposta

definitiva sul fatto che la lettera ? stata fermata anche se era gi? alla firma MEZZACAPO

Camillo dice che quindi venerd? gli dir? qualcosa di pi? certo MEZZACAPO Camillo si

raccomanda con l architetto di dire a Tamborrini di evitare di dire il suo nome in giro ma di

essere pi? riservatoperch? ha detto che lui ha trovato o trova la chiave

Anche questa reprimenda del MEZZACAPO appare chiara espressione della sua preoccupazione

che la relazione tra lui ed il DE VITO divenga di pubblico dominio essendo con evidenza il suo

ruolo chiave nella gestione delle questioni con il Comune legato alla funzione pubblica svolta

dal DE VITO ed al potere connesso all importante carica ricoperta

c

Subito dopo i due interlocutori riprendono la conversazione precedente interrotta a causa di

problema di linea R LT 7450 18 Progr 5053 del 04 02 2019 ore 16 52 26 PITITTO afferma

che la comunicazione pervenuta ? un preavviso di diniego e non un avviso formale Inoltre sulla
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questione MEZZACAPO afferma che il Municipio avrebbe assunto delle posizioni a loro non

favorevoli e che entro il giovedi successivo avrebbe ottenuto maggiori informazioni

MEZZACAPO Camillo continua a parlare con l architetto della vicenda di cui stavano parlando in

precedenza In particolare PITITTO afferma di voler attendere come si evolve la vicenda

ritenendo di voler se del caso seguire personalmente la cosa Aggiunge inoltre che tutti gli altri

si devono tirarfuori attendendo le loro istruzioni L architetto ribadisce riferendosi al concetto di

urgenza precedentemente espresso che vi sia il rischio che in tanti parlino dicendo tante cose

inutili ed inconcludenti MEZZACAPO si inserisce nell affermazione dicendo che il mondo degli

architetti tra gelosie e studi differenti ? pieno di dinamiche che lui non capisce Quindi riprende la

parola PITITTO dicendo di aver saputo il venerd? da altro interlocutore che la cosa che sarebbe

arrivata ? un avviso di diniego non il diniego Quindi unpreavviso non un diniego vero e proprio

L architetto afferma che comunque sarebbe utile comprendere che cosa scrivono l uomo

ribadisce che si tratta di discorsi campati in aria MEZZACAPO replica che pare si sia messo un

po di traverso il municipio e l architetto conferma di aver capito Il legale ribadisce che entro il

gioved? gli faranno sapere qualcosa PITITTO afferma che ? anche cambiato il sovrintendente

capitolino e MEZZACAPO conferma Quindi l architetto afferma che dovrebbe cambiare anche lo

scenario la qualit? aggiunge MEZZACAPO Idue chiudono la conversazione rinviando a futura

conversazione in caso di novit?

Il 08 02 2019 MEZZACAPO inoltra una mail all indirizzo a giamberardino@statuto it e per

conoscenza all indirizzo f pititto@statuto it allegando il file denominato

Proroga_IPPOLITO_NIEVO_s r l _04 02 2019 doc R L T 140 19 progr 1374 del 0 O2 2019

ore 11 23 J
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OggeLto R Intdativa Antica StazionediTrastevere p zza Ippolito Nievo Parere MIBACTDEL 22 B protS937

A a glamberardInocstatutodt

Ccn
_

Data fD2 201911 23 20

Buongiorno
Con riferimento alloggetto faccio seguito al colloqui intercorsi per
trasmettere in allegato la bozza di incarico ove la Societ? volesse disporne
il rinnovo per quanto necessario

In caso contrario vi ringrazio comunque della fiducia accordatami
Cordiali saluti
Camillo Mezzacapo

STUDIO LEGALE MEZZACAPO

Via Col di Lana 22 00195 ROMA RM
Tel 06 37511031 71 Fax 06 37511031
E mail

segreteria@studiomezzacapo it

WEB http benigniandkay com

Questa e mail ? inviata da o per conto di un Avvocato ed il suo contenuto ?
rivolto unicamente alle persone o enti ai quali ? indirizzata Essa pu?
contenere informazioni la cui riservatezza ? tutelata Sono vietati la

riproduzione e qualsiasi uso di questa e mail e o delle informazioni in essa

contenute in sandanza di autorizzazione del destinatario
Se avete ricevuto questa e mail per errore vo811ate cortesemente
contattarci quanto prima per telefono o fax e cancellare questa e mail dal
Vostro computer Grazie
Da a giamberardino@statuto it
Inviato martedi29 gennaio 2019 15 28
A casillo mezzacapo@studionezzacapo it
Cc f pititto statuto it

Oggetto Iniziativa Antica Stazione di Trastevere p zza Ippolito
Nievo Parere MIBACT DEL 22 95 18 prot 8937

Buonasera Le invio in allegato il parere del MIBACT DEL 22 05 18
prot 8937 relativo allistanza pdc prot 79928 del 01 08 20133

fordialmente

43righe

sempace A

Proroga jp

L allegato trasmesso redatto dallo stesso MEZZACAPO contiene una bozza di proroga di mandato

che la IPPOLITO NIEVO s r l dovr? sottoscrivere in suo favore riconoscendogli emolumenti per

un imponibile di 20 000
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SUCARTA INTESTATA DElba IPPOLlTONIEVOS AL

Roma 4 febbraio 2019

Preg mo Sig
Avv Camillo Mezzacapo
STUDIOLEGALE MEZZACAPO

Viacol di Lana 22

00195 RoMA RM

Prorova mandalo proCentonale del31 vennaio 2018

Egregio Avvocato

con riferimento all oggetto facciamo seguito alle intese intercorse per dare atto delle

prestazioni professionali svolte e per comunicare l assenso alla proroga del mandato

conferitole fino al 30ottob c2019

A tal line sempre a titolo di compenso forfetario fisso pcr le prestazioni professionali
da rendere fino a scadenza La invitiamo a farci avere fattura per un imponibile di Euro

20000 oltre accessori come gi? per l acconto versato al? esito della sottoscrizione del

mandato in oggetto

Restiamo in attesa di agglomamento per ladefinizione della posizione
Cordiali saluti

Dott

Dalla lettura del documento trasmesso da MEZZACAPO si evince che il mandato conferito dal

IPPOLITO NIEVO s r l che ? alla base del bonifico di 24 000 euro emesso in favore dello stesso

MEZZACAPO in data 06 02 2018 ? stato sottoscritto in data 31 01 2018

Alle successive ore 14 30 R LT 7450 18 progr 5567 del 08 02 2019 ore 14 30 58

MEZZACAPO telefona a PETITTO atteso che alle precedenti ore 13 15 quest ultimo aveva

provato a contattarlo

Durante la significativa conversazione MEZZACAPO riferisce di essere disponibile ad intervenire

tramite terzi per la risoluzione della vicenda necessitando al riguardo di un mandato di lunga
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durata se vogliamo proseguire bisogna che abbiamo un mandato lungo poi sicuramente la

chiudiamo eee per? insomma non dobbiamo avere un mandato dove ci sipu? lavorare anche in

modo corretto eee poi dopo di che noi siamo convinti di poterlaaa portare positivamente in

porto L architetto che sembra comprendere perfettamente le dinamiche sottese viene

ragguagliato da MEZZACAPO sul fatto che Giuseppe evidentemente Giuseppe STATUTO

conosce le persone che ruotano intorno alla vicenda attraverso le quali il legale pu? intervenire

lasciando intendere che queste sono le garanzie che ? in grado di offrire ed oltre le quali non pu?
certo spingersi Giuseppe sa chi ci ha presentato io questo lo lo possooo laposso seguire dopo
di che per? non non posso dare garanzie che vanno oltre questo insomma ecco

La terza persona a cui fa riferimento MEZZACAPO che deve trattare e risolvere la questione che

interessa PITITTO ? evidentemente Marcello DE VITO e per parte dell incombenza il

menzionato BARDELLI MEZZACAPO continua a far leva sulle perplessit? dell architetto

affermando di aver parlato con le persone preposte anche in relazione alla questione della

Sovrintendenza che sarebbe stata fermata Infine MEZZACAPO aggiunge che ha ricevuto

istruzioni di provvedere ad ottenere un mandato con una durata pi? ampia cos? come in effetti

riportato nel modello predisposto ed inviato tramite mail il il parlare adesso non ? stato poi
fisicamente possibileperch? pare che stanno in missione tornano marted? mercoled? eccetera eh

per? mi hanno tu per? insomma se c ? poi il mandato ? una cosa che non va che non ? che si

chiude in una settimana no mi hanno detto pure pigliati un tempo pi? lungo infatti ha

visto la addirittura c ? scritto Anche con riferimento alla data apposta sul mandato il

MEZZACAPO precisa che gli era stato suggerito di redigere un mandato con una scadenza non

immediata no no ma non sar? otto nooo no no ma non sar? ottobre a me mi hanno detto

questa naturalmente ci lavoriamo e la finiamo la finiamo molto prima mi ha detto dice

per? cio? cio? pigliamo una cosa lunga che non stiamo che il mese scade il mese dopo inc si

rinnovano

MEZZACAPO quindi aggiunge di non voler forzare il suo interlocutore e di essere disposto a

riparlare della questione anche dopo aver ottenuto maggiori ragguagli PITITTO invece conferma

il suo interesse all intervento dichiarandosi interessato ad una rapida soluzione della questione
Proseguendo MEZZACAPO propone anche un incontro dal vivo con le controparti istituzionali

come avvenuto in passato con Giuseppe STATUTO e ne parliamo sul tavolo ma inc

abbiamo fatto con Giuseppe eh e cos? proprio vis a vis ce lo diciamo infaccia qualsiasi
cosa eee e poi per? ci costruia cio? la continuiamo a seguire la pratica a starci dietro e e sul

collo a questi insomma eh perch? questo ? lo spirito eccoo questo glielo posso garantire
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ecco questo sicuramente rivelando nel contempo come quest ultimo sa chi ci ha presentato io

questo lo lo possooo la posso seguire dopo di che per? non non posso dare garanzie che

vanno oltre questo insomma

PITITTO pronto
MEZZACAPO architetto buonasera MEZZACAPO scusi
PITITTO buona
MEZZACAPO scusi ero a pranzo con un cliente
PITITTO salve no ho visto che mi ? arrivataaa
MEZZACAPO s? s? s? perch? allora io hoparlato adesso
PITITTO eh

MEZZACAPO la persona che se ne stava occupando adesso tra l altro staaa adesso in
missione io ci rivedo la rivedo mercoled? eeee per? insomma mi hanno detto che
liiL la cosa si rl la possiamo seguire p?r il momento quella sarebbeferma per?
ecco a me anche insomma tuttiiL tuttiiL insomma i miei mi hanno detto che

insomma se vogliamo proseguire bisogna che abbiamo un mandato lungo poi
sicuramente la chiudiamo eee per? insomma non dobbiamo avere un mandato
dove ci si pu? lavorare anche in modo corretto eee poi dopo di che noi siamo

convinti di poterlaaa portare positivamente in porto eee per? ecco io poi non ?

che posso dare garanzie pi? di queste se c ?fiducia
PITITTO no no no

MEZZACAPO io vi dico di no eee insomma va bene uguale insomma io non

PITITTO nooo era a capire
MEZZACAPO Giuseppe sa chi ci ha presentato io questo lo lo possooo la posso seguire

dopo di che per? non non posso dare garanzie che vanno oltre questo insomma

ecco

PITITTO eh no no io il discorso qual era capire adesso l iter com era per la tempistica pi?
o meno che cosapensavamo

MEZZACAPO eh io quello che mi hanno detto
PITITTO eh

MEZZACAPO ? che in effetti quello era pronta stava alla firma ma che la ocsa adesso ne

abbiamo riparlato con quella cosa anche della Sopraintendenza
PITITTO eh

MEZZACAPO mi hanno detto che adesso sarebbe stata fermata e che se ne doveva un

attimo parlare
PITITTO ah eh
MEZZACAPO il il parlare adesso non ? stato poi f?sicamente possibile perch? pare che

stanno in missione tornano marted? mercoled? eccetera eh per? mi hanno tu p r?
insomma se c ?poi il mandato ? una cosa che non va che non ? che si chiude

PITITTO no np no noi
MEZZA CAPO in una settimana
PITITTO nooo

MEZZACAPO no mi hanno detto pure pigliati un tempo pi? lungo infatti ha visto la

addirittura c ? scritto inc

PITITTO e infatti io per questo dicevo
MEZZACAPO ma ma

PITITTO ho visto che era ottobre parlavamo dell estate

MEZZACAPO no no ma non sar? otto nooo no no ma non sar? ottobre a me mi hanno

detto questa naturalmente ci lavoriamo e lafiniamo lafiniamo molto prima mi ha
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detto dice per? cio? cio? pigliamo una cosa lunga che non stiamo che il mese

scade il mese dopo inc si rinnovano
PITITTO nooo io vorrei vedervi per capire che cosa dobbiamofare eh
MEZZACAPO e per? questo eventualmente un attimo dopo che io ci ho parlato eee la

prossima volta eee

PITITTO ah s? s? va bene
MEZZACAPO perch? se vogliamo avere qualche dato
PITITTO no no

MEZZACAPO unpoipi? corretto un po pi?
PITITTO no no va bene io intanto mando avanti allora dicendo che
MEZZACAPO lei intanto guardi io non ? che la vogliooo
PITITTO eh

MEZZACAPO forzaree se vuole
PITITTO nooo no

MEZZACAPO anche aspettare un ultimo che io ci riparlo
PITITTO nooo no io
MEZZACAPO non ? cheee io hofretta
PlTITTO io voglio ehm no a noi ci interessa io sono contento se andiamo avanti
MEZZACAPO eh cazzo

PITITTO l obiettivo ? arrivare non ? ride
MEZZACAPO infatti eh anche io eh io
PITITTO non ? che non ? che l obiettivo
MEZZACAPO cio?pure a me no mi interessa di chi sta inc
PITITTO eh eh esatto

MEZZACAPO o di avere ma cio? io voglio
PITITTO nooo

MEZZACAPO io inc a dama insomma eh
PITlTTO per? volevo capire bene perch? lei lo sa si sta a lavorare
MEZZACAPO s?
PITITTO su pi?frontiper cercare di lavorare tutti alla stessa direzione
MEZZACAPO no infatti
PITITTO e portare l obiettivo
MEZZACAPO quello che voglio dire poi ? questo se poi adesso questa cosa ora la facciamo

e io poi mi ci rivedo e riannotiamo io magari facciamo innanzitutto subito una

riunione tutti quanti noi un attimo la da loro eee

PITITTO esatto esatto

MEZZACAPO vienepure lei e ci vengopure io e

PITITTO s?
MEZZACAPO e ne parliamo sul tavolo ma inc lo abbiamo fatto con Giuseppe eh e

quando quando quando
PITITTO s? s? s? s? s?
MEZZACAPO e

PITlTTO s? s? s?
MEZZACAPO e cos? proprio vis a vis ce lo diciamo infaccia qualsiasi cosa eee e poiper?

ci costruia cio? la continuiamo a seguire la pratica a starci dietro e e sul collo a

questi insomma eh perch?
PITlTTO vabene
MEZZACAPO eee

PITITTO va bene
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MEZZACAPO questo ? lo spirito eccoo questo glielo posso garantire ecco questo
sicuramente

PITITTO no no va bene sa questa cosa che dicevano ci ha unpo frenato eccetera insomma
MEZZACAPO no ma che scherza no ma stava anda proprio andando male proprio
PITITTO eh eh

MEZZACAPO hafatto bene afrenarsi
PITITTO eh ehe ecco

MEZZACAPO do do dopo di che poi eee dopo di che e beh ma li perch? poi a fine
anno li non si era chiusa Giuseppe quella cosa li

PITITTO eh

MEZZACAPO a me e mi e mi era sfuggita
PITITTO certo

M?ZZACAPO non avevo pi? ahee se ne stava andando cio? voglio dire poteva anche poi
andare afinire bene da sola eh invece si eraaa si era incastrata male eee per
cui

PITITTO va bene va bene io vado avanti con questa cosa

MEZZACAPO io grazie eee

PITITTO quand? mercoled? laprossima settimana magari ci vediamo e cerchiamo diii
MEZZACAPO quello se vuole comunque anche aspettare mercoled? io mercoled? li vedo

quindi gioved? sicuramente
PITITTO esatto gioved? ci
MEZZACAPO ho notizie pi? sicure
PITITT0 esatto esatto

MEZZACAPO eee

PITITT0 cos? facciamo unpuntopi?
MEZZACAPO noi cipossiamopure aggiornare gi? oggi direttamente anche gioved? diciamo
PITITTO va bene okay
MEZZACAPO okay
PITITTO grazie
MEZZACAPO grazie
PlTITTO grazie
MEZZACAPO buon week end
PITITTO arrivederci
MEZZACAPO arrivederci

Nella conversazione sopra riportata appare chiaro ed indiscutibile il ruolo di intermediario del

MEZZACAPO ed il carattere fittizio dell incarico conferitogli finalizzato a schermare il rapporto
corruttivo con il pubblico ufficiale interno all amministrazione del quale pur non facendone m i

il nome richiama ripetutamente l affidabilit? Tale interpretazione del colloquio appare peraltro
confermata oltre che dal contesto probatorio nel quale la stessa si inserisce dal tenore della

successiva conversazione del 18 2 2019 alla quale si rimanda in cui il MEZZACAPO fa esplicito
riferimento ai politici compiacenti che si adoperano per il buon esito della richiesta del gruppo

imprenditoriale
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Il 12 02 2019 RI T 140 19 Progr 1808 de 12 02 2019 ore 16 06 25 l Architetto PITITTO

invia a MEZZACAPO una mail contenente un atto del Dipartimento di Programmazione ed

Attuazione Urbanistica del Comune di Roma con il quale viene comunicato alla societ? proponente

IPPOLITO NIEVO s r l che l Amministrazione ? in procinto di emettere un provvedimento di

diniego della richiesta di permesso a costruire sulla base di alcune valutazioni di natura progettuale
formulate dalla commissione di Valutazione Permanente adita dal Dipartimento e per il contrasto

con l art 4 co 1 lett B della L R 21 2009 erroneamente indicata nelle motivazioni a differenza

della premessa come L R 21 89 Nella missiva si avverte la societ? proponente che ha 10 giorni di

tempo per produrre delle memorie utili a superare i motivi ostativi che sono alla base del prevviso
di diniego

o nto all oggetto Le invio in allegato la risposta di diniego

L R 1I Agosto 2009 n 21 Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l edilizia residenziale
sociale estratto art 4 Interventi disostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degliedifici
1 In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati sono
consentiti con esclusione degli edVici ricadenti nellezone C di cui al decreto del Ministroper i lavoripubblici 2 le
1968 realizzati da meno di venti anni e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all articolo 6 interventidi

sostituzione edilizia con demolizione anche parziale e ricostruzione con ampliamento entro i limiti massimi di segu o

riportati della volumetria o dellasuperficie utile esistente degli edifici di cui all articolo 2 limitatamente alle seguen
fattispecie
a per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50per cento ampliamentofino al 35 per cento
b per edif?ci a destinazione interamente non residenziale e per edif?ci aventi una destinazione non residenziale
superiore al 50 per cento ampliamento fino al 35 per cento e comunque non superiore a 350 metri quadrati a

condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazionid usopreviste dagli strumenti urbanistici OMISSIS
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Allegato comunicazione mail di cui al R I T 140 19 Progr 1808 del 12 02 2019 ore 16 06 25

comunicazione email da fpititto@statuto it verso camillo mezzacapo@studiomezzacavo it

ROMA
r mma noen euenu

lE
RO 4A C

R R R Alla lppolitoNievo S rL
0 ViaXX Settembre n 5

a 00187 ROMA

Prr4 n4
R R R AIF Arch Giorgio Maria Tamburini

Via deiQuerceti n 25
00184 ROMA

e p c Al Municipio Xil

DirezioneTecnica

All OnorevoleAssessore

Luca Montuori

Oggetto Comunicazione ai sensi dell art 10 bis L 241 90 come modificata dalla L 15 2005

Domanda Permesso di Costruire prot Ql79928 dell 01 08 2013 Immobile sito
in Roma VialeTrastevere Piazza Ippolito Nlevo

Premesso
che ? stata presentata Domanda di Permesso di Costruire prot Qi79928 delf 01 08 2013

per interventi di sostituzione edilizia con cambio di destinazione d uso ed ampliamento in

applicazione delfart 4 comma 1 Iettera b della LR 2122009 e ssmm li c d Piano

casa da non residenziale uffici a parte residenziale parte commerciale e parte uffici di

un edificio sito in Roma Viale Trastevere Plazza lppolito Nievo

che con prot Q1 169965 del 17 10 2018questo ufficio ha richiesto ai sensi della D A C n

9112 il parere dl competenza della Commissione Permanente diValutazione

che la stessa Commissione con prot QI 212288 del 21 12 2018 ha espresso parere
contrario con le seguenti motivazioni
Dallanalisi degli elaborati trasmessiprot QI 194621 del 26 11 2018 e prot QI 197276 del

29 11 2018 si rileva che le soluzioni progettuali e gli adeguamenti funzionali proposti
alterano nel foto complesso i caratteri tipomorfologici dell edificio dell antica stazione
Le caticit? riguantano inparticolare

La realizzazionedi due nuovi volumicostruiti al pianosecondo sulle terrazze poste
alleestremit? delfedificio in aderenza alprospetti coati dello stesso
la modifica delprospetto latocortile intemo mediante l inserimento diuna balconate
continua al piano secondo sovrapposta ai preesistente comicione con

conseguente trasformazione delle finestre dello stesso piano in portefinestro per
consentim faccesso alla balconsta dai vani retrostanti
la modifica della copertura mediante I apertura di lucemai nelle falde inclinate di
terrazze a tasca suite falde fato cortile intomo nonch? la creazione di uotf in
corrispondenza del c9imo per fareazione e filluminazione dichiostrine inteme
la suddivisione degli spa21 estems af fabbricatoper la creazione di giardini di

pertinenze esclusive delle singola unit? irnmobiliari

Vi aall maaellawore10 QQm Rom

peg sci2
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ROMA

Inotte la Commissione Permanente di Valutazione n1eva carenze documentali che non

consentono un esatta indivlduazione degli interventi previsti afl1ntemo delfedificio

dellantica stazione In particolam si ril?ve fassenza nei nuovi tipi trasmessi della tavola

Inter Operam Antica Stazione Trastevere presente nella precedente documentazione

grafice prot 166039 del 11 102018 ed identiticata come Tavola 15 e di ulteriore

documentazione idonea alla valutazione delle trasformazioni inteme previste render

fotoinsedmenti La Commissione ritiene al fini di una pmgettazione rispettosa dei

caratted tipomorfologici fondamenteli deWantica stazione la totale conservazione dello

spaziocentrale delpiano terreno salone completo di tutti ipartiti decorativi parietali so?itto

compreso dei principali elementi di comunicazione verticale e delle caratteristiche

costruttive della coperturaneisuoielementimurade lignel
cheda un pi?approfondito esamedell ipotesi progettuale avanzata dagli interessatl anche

alla luce delle considerazioni della Commissione Permanente diValutazione contenute nel

parere contrario sopra riportato La Commissione ritiene ai fini di una progettazione
rispettosa dei caratteri tipomorfologici fondamentali deWantica stazione la totale

conservazione delio spazio centale del piano terreno salone completo di tutti i partiti
decorativi parietali somtto compreso deiprincipali elementi di comunicazione verticate e

delle caratteristiche costruttive della copertura nei suoi elementi murari e lignei non si

ritiene r1ntervento sul corpo delrantica stazione di Trastevere come intervento di

demolizione ricostruzione iotegrale delt edificio ma intervento ascrivibile nella

Ristrutturazione Edilizia RE al sensi dellArt 3 comma 1 lettera d del D P R 38012001 e

ss mm il intervento di Ristrutlurazione Edilizia che non rientra nella possibilit? di accesso

alla premialit?di cui all art 4 della LR 21109 e ssmm ii

Tutto quanto premesso e considerato si comunica che la domanda di Permesso di

Costmire prot Qi79928 dell 01 082013 non pu? trovare accoglimento per il parere

contrario espresso dalla C PV con prot ?l 212288 del 21 12 2018 e per 11 contrasto con

l art 4 comma 1 lettera b della LR 21189 e ss mm li

Al SENSI DELLART 10 BIS LN 24111990 ss mm ii

SI COMUNiCA

ALLA lPPOLITO NIEVO S rL IL PREAWISODi DINIEGo

DELLA ISTANZADi PERMESSO DI COSTRUlREPROT QI79928 delt 01 08 2013

La S V potra entro 10 glomi dal ricevimento della presente produrre osservazioni elo

memorie scritte corredate da eventuale documentazione ritenuta utile a superam i motivi

ostativi richiamati
In mancanza di riscontro entro i termini sopra indicati ovvero qualora le memorie scritte

corredate da eventuale documentazione da far pervenire entro lo stesso termine non

dovessero superare i motivt ostativi e di contrasto rilevati dall Ufficio cos? come previsto
dell art 10 bis comma 1 della legge 7 agosto 1990 n 241 e successive modifiche e

integrazioni verr? emesso Il provvedimento finale didiniego con le relative motivazioni

Il Responsablie del Pr imento irett Direrlone

Funz Ge lisel
?

Diret rtimento

?nz oSito

pag 22

Rispondendo alla mail R LT 140 19 Progr 1859 del 13 02 2019 ore 09 18 11 comunicazione

email da camillo mezzacapo adstudiomezzacapo it verso pititto@statuto it MEZZACAPO

ribadisce la propria disponibilit? con previsione della possibilit? di conseguire il risultato ambito
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g
Oggettu T 9 a 18 protS937

D a un a poQstnMonuwacasm t

A fpititto@statuto it

Ccn

Data Zij?2?19 09 18 11

Buongiorno
Come detto purtroppo la nota elaborata in gennaio era gi? alla firma
Non credo tuttavia che lavorando correttamente con gli uffici nelle
prossime settimane questo possa pregiudicare il raggiungimento del risultato
auspicato in tempi tutto sommato ancora accettabili
Gi? lo scorso anno eravamo vicinissimi alla conclusione non si fossero
manifestati i noti problemi
Resto pertanto in attesa di sapere se le nostre prestazioni professionali
sono ancora ritenute utili o se la societ? intenda intraprendere diversi
percorsi in tale ultimo caso La prego di ringraziare comunque la Proprieth
per la fiducia accordatami
Distinti saluti
Camillo Mezzacapo

Da f pitittc@statuto it
Inviato marted? 12 febbraio 2019 15 06

A camillo mezzacapo@studiomezzacapo it
Oggetto R Iniziativa Antica Stazione di Trastevere p zza Ippolito Nievo

Parere MIBACT DEL 22 05 18 prot 8937

Buongiorno
Con riferimento alloggetto Le invio in allegato la risposta di diniegoDistinti Saluti
Arch Fortunato Pititto

Il giorno 18 02 2019 l Architetto PITITTO si reca nell ufficio di MEZZACAPO sito in via Col di

Lana per discutere della questione La conversazione intercettate fornisce chiara conferma della

natura corruttiva dell accordo in via di definizione

Si riportano le acquisizioni relative a tale incontro

alle ore 10 09 MEZZACAPO e PITITTO si accordano per vedersi alle 15 30 nell ufficio di

MEZZACAPO R I T 7450 18 Progr 6674

alle ore 15 43 circa il sistema di video sorveglianza riprende Fortunato PITITTO men e

suona al citofono ed entra nello stabile di via Col di Lana nr 22 ove si trova l ufficio di

MEZZACAPO

alla stessa ora inizia la conversazione tra MEZZACAPO e PITITTO RIT 696 19 Progr
458 e 459 I due interlocutori concordano di predisporre una missiva che consenta di

interrompere il preavviso di diniego inviato dall Amministrazione capitolina In tale
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contesto MEZZACAPO senza proferire alcun nominativo afferma ripetutamente che la

vicenda ? seguita da politici ben conosciuti da Giuseppe STATUTO si riferisce

evidentemente a DE VITO naturalmente poi questo questi ce la seguono bene E IO

HO PURE PERSONE DICIAMO ADESSO SENZA CHE FACCIAMO I NOML

TANTO POI LI SA GIUSEPPE PURE POLITICI CHE CI SEGUONO STA COSA

anzi soprattutto _e decidono che per? eh cio? hanno pure loro non

? che possono andare dentro l ufficio a dire devo inc poi la stanno capirai
Si riporta la prima parte della conversazione nel corso della quale MEZZACAPO accenna

ripetutamente alla situazione che si ? venuta a creare dopo l arresto di Luca PARNASI e ai

rapporti con i dirigenti del comune di Roma nei confronti dei quali ? necessario intervenire

In tale contesto in pi? occasioni viene citata tale RAGGI indicata quale loro referente

nell ambito dell assessorato all Urbanistica no va beh ma noi ci abbiamo con la

RAGGI no che ? la Capo Segreteria sua che genera questa

cosa tant ? vero che quando abbiamo fatto la riunione con Giuseppe c era lei

ecco io mi interfaccio con la RAGGL CHE ? QUELLA CHE ? STATA

CON CONTATTATA che gi? seguiva queste cose ma lei si ? seguita tutta la

cosa lei eh tant ? vero io ci ho portato proprio inc pi? di cosi e no no

ma ce ce l ha fatta incontrare inc per? IL riferimento ? chiaramente a Gabriella

RAGGI capo segreteria dell assessore Luca MONTUORI

La circostanza appare di estremo interesse in quanto Gabriella RAGGI ? con tutta evidenza

il funzionario che DE VITO nel corso della conversazione del 4 2 2019 prima

riportata ha affermato di voler interpellare proprio per sistemare la vicenda che

interessa STATUTO e io domani devo vedere Gabriella vediamo unpo

Da ore 15 45 00
1MEZZACAPO s? venga da me venga da me come sta
PITITTO bene e lei

MEZZACAPO bene bene vuole il caff?
PITITTO eh s? grazie
MEZZACAPO due caff? allora grazie
Segretaria s?

MEZZACAPO s?
PITITTO allora
MEZZACAPO allora la vicenda aheee io poi ho sempre difficolt? a parlare perch?

adesso dopooo
PITITTO no io ho capito
MEZZACAPO la vicenda di PARNASI
PITITTO ho detto vediamoci dieci minuti perch?
MEZZACAPO questi hanno una pauraaa
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PITITTO s?

MEZZACAPO che poi non hanno fatto niente sulla vicenda di PARNASI per?
ugualmente si ? creato un clima pessimo

PITITTO s?

MEZZACAPO eee allora questa io ci ho parlato con la persona questa qua stava gi?
alla firma sostanzialmente come noi sapevamo

PITITTO s? s?
MEZZACAPO e che c era stato pure questo parere negativo di fine dicembre
PITITTO s?

MEZZACAPO eechm e allora a me mi hanno detto fate una bella risposta
circonstanziata

PITITTO si

MEZZACAPO fatta bene noi ci prenderemo pi? di un mese per rispondere
PITITTO allora

MEZZACAPO un mese

PITITTO ma l avvocato VALERI che ci segue in queste cose

MEZZACAPO come si chiama VALERI
PITITTO Giovanni VALERI

MEZZACAPO Giovanni VALERI eh eh
PITITTO che ci segue laaa la parte amministrativa
MEZZACAPO s?
PITITTO praticamente lui ha fatto una richiesta di proroga
MEZZACAPO ah gi? l ha fatta
PITITTO della rispo
PITITTO l ha preparata
MEZZACAPO okay
PITITTO io l ho protocollata oggi
MEZZACAPO okay okay
PITITTO per? nel frattempo facciamo comunque la risposta
MEZZACAPO e certo

PITITTO se ci accettassero la proroga possiamo rispondere bene
MEZZACAPO ah okay
PITITTO e pi? mirato
MEZZACAPO okay ho capito

OMISSIS

MEZZACAPO no per? bisogna rispondergli adesso dicendo ma guarda che
PITITTO bisogna rispondergli adesso
MEZZACAPO eh su questo s? per? eh perch? qui secondo me sono tre quest pigliamoci il

caff? se no si fredda allora qui ci ci sono tre questioni qui
PITITTO s?

MEZZACAPO da rispondere questa che ? progettuale
PITITTO si

MEZZACAPO questa qui che ? una tavola
PITITTO e questa
MEZZACAPO che manca

PITITTO eh ? quella
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MEZZACAPO e e questa qui che ? l unica diciamo legale normati cio? para legale cio?

dove loro non sanno dire

PITITTO che bisogna rispondere
MEZZACAPO e beh bisogna di mah siccome qui loro dicono la Commissione ci ha

fatto questo addebito e quest altro inc
PITITTO si ma il nostro filo all interno io perch? qui c ? scritto l onorevole
MEZZACAPO va beh quello ??? va beh quello ? l Assessore
PITITTO e perch? glielo hanno mandato all Assessore
MEZZACAPO no va beh ma noi ci abbiamo con la RAGGI no che ?
PITITTO s?
MEZZACAPO la Capo Segreteria sua

PITITTO eh

MEZZACAPO che genera questa cosa

PITITTO e certo

MEZZACAPO quindi praticamente tant ? vero che quando abbiamo fatto la riunione

con Giuseppe c era lei
PITITTO s? per? io solooo
MEZZACAPO non c era solo la la
PITITTO no io dico adesso le nuove vicende
MEZZACAPO ma s? io questo
PITITTO abbiamo ripreso i rapporti interfa
MEZZACAPO s? questo ? il discorso
PITITTO ah ah questo ? il inc rumore cartaceo in sottofondo
MEZZACAPO ecco io mi interfaccio con la RAGGI che ? quella che ? stata

con contattata che gi? seguiva queste cose

PITITTO certo

MEZZACAPO ma lei si ? seguita tutta la cosa

PITITTO e certo certo

MEZZACAPO lei eh tant ? vero io ci ho portato proprio inc pi? di cos? e no no

ma ce ce l ha fatta incontrare inc per?
PITITTO per? siccome voi non vi siete seguiti bene nel senso

MEZZACAPO no perch? lui mi ha lasciato
PITITTO io io sono velocissimo
MEZZACAPO lui mi ha lasciato
PITITTO io sono velocissimo le notizie le porto subito cio? voglio dire questo ?
MEZZACAPO lui mi ha lasciato io avevo difficolt? sempre a contattarlo
PITITTO eh
MEZZACAPO non mi dava i feed back quando glieli chiedevo addirittura siamo arrivati a

fine a o a novembre che si ? chiusa pure la cosa

OMISSIS

MEZZACAPO quindi io io ho fatto il conto noi abbiamo questa settimana qui cio? noi p r

venerd?

PITITTO no io gioved? deve partire
MEZZACAPO eh venerd? ? l ultima ma gioved? deve partire
PITITTO esatto

MEZZACAPO allora bisogna fare una cosa dove gli andiamo a rispondere a questi
alleghiamo la tavola e gli farei

PITITTO ma la ESPOSITO come ? messa su questa situazione
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MEZZACAPO eeeh quello ? il problema
PITITTO e

MEZZACAPO ? quello il problema
PITITTO perch? lei ? una stro

MEZZACAPO ? quello il problema
PITITTO e

MEZZACAPO perch? bisogna fare con molta attenzione con le pinze perch? quella non ci

sente niente quella gli urla pure in testa all Assessore eh
PITITTO eh

MEZZACAPO quella all Assessore gli urla in testa li lo sanno tutti

PITITTO s?

MEZZACAPO completamente asservi ma propriooo a testa bassa eh

PITITTO eh
MEZZACAPO quindi lei aaah vi denuncio tutti qua c ? il permesso a costruire la

porto tutto in Procura non voglio vedere avvocati capito cio? ? una

situazione questa ? matta

PITITTO eeh

MEZZACAPO tant ? vero che ha che ha litigato con la povera ee chi era Patrizia DI

NOLA
PITITTO uhm uhm la DI NOLA s? l ha mandata via
MEZZACAPO che lei era poi la responsabile del provvedimento
PITITTO certo

MEZZACAPO ci avevamo lavorato un anno avevamo riso sistemato tutto avevamo

fatto l incontro con la RAGGI
PITITTO certo

MEZZACAPO dove c era lei
PITITTO certo certo

MEZZACAPO una cosa perfetta io invece stavo in America mi scrive un messaggio strappa
lacrime quest estate

PITITTO aaah
MEZZACAPO e dicendo mi hanno trasferito ma a ferragosto era

PITITTO e certo certo

MEZZACAPO voglio parla con la Sindaca io non gli ho manco risposto mi scrive voglio
parla con la sindaca eh cio? non ti rispondo neanche per? per? capito

l?ITITTO capito ho capito
MEZZACAPO cio? la situazione ? pessima poi si ? tutto affastellato la storia di

Giuseppe cio? quindi veramente questa se ? e stava andando perfetto
e io io a a settembre gli ho detto guarda a ottobre arriviamo ma

ero ma mi avevano detto cos?
PITITTO s?

MEZZACAPO s? poi dopo li ? successo un casino con anche la storia di PARNASI ha

creato un macello
PITITTO s?
MEZZACAPO un macello totale stanno tuttiii diecimila lenti ingrandimento sopra

quindi a me mi hanno detto que io riferisco mi hanno detto se questa
qui fa una bella risposta circostanziata fatta bene noi ci prenderemo
settimane per esaminarla

PITITTO uhm um
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MEZZACAPO e mihanno detto pure praticamente insomma questo ci serve pure
per costituire un fascicolo dove questa non ? che ? presa e passata

PITITTO esatto aaah
MEZZACAPO ma sono stati chiesti i chiarimenti questi chiarimenti sono stati diciamo

superati i rilievi cos? noi a un certo punto
PITITTO cio? alziamo le mani e abbiamo dovuto
MEZZACAPO e cio? abbiamo fatto tutto quello che
PITITTO tutto il possibile
MEZZACAPO naturalmente poi questo questi ce la seguono bene E IO HO PURE

PERSONE DICIAMO ADESSO SENZA CHE FACCIAMO I NOMI
TANTO POI LI SA GIUSEPPE PURE POLITICI CHE CI SEGUONO
STA COSA

PITITTO si
MEZZACAPO anzi soprattutto
PITITTO uhm uhm

MEZZACAPO e decidono che per? eh cio? hanno pure loro non ? che possono andare
dentro l ufficio a dire devo inc poi la stanno capirai

PITITTO no no no no io io per questo ti dico
MEZZACAPO quindi ? tutto un discorso
PITITTO no no io il discorso era

MEZZACAPO di persone che si parlano e bisogna aspettare
PITITTO devono seguire la linea perch? io la seguo nel senso io adesso domani ho

appuntamento da quella inc
MEZZACAPO per? io non posso entrare dentro uno studio e garantire che questi ci

danno cio? capito io posso fare tutta una

PITITTO no per? noi la la portiamo
MEZZACAPO come ti posso dire
PITITTO al massimo su determinati obiettivi
MEZZACAPO esatto esatto

PITITTO se avevamo delIe indicazioni mirate rispondevamo mirato
MEZZACAPO no no

PITITTO noi non ce la abbiamo
MEZZACAPO non ce le abbiamo dobbiamo stare a questo che ci hanno scritto non ?
che

PITITTO inc
MEZZACAPO ce ne possono dare altre diverse

OMISSIS

MEZZACAPO e poi adesso
PITITTO posso dire pure a TAMBURINI e a VALERI
MEZZACAPO allora TAMBURINI io ho paura
PITITTO io no

MEZZACAPO perch? TAMBURINI mi hanno detto dentro che lui ? andato a dire
non ho capito se al Presidente dell Ordine che poi ha parlato con questi
politici e addirittura gli hanno detto ah li abbiamo trovato la
chiave MEZZACAPO per cui a questi gli si sono addrizzati i capelli e

pare che questa cosa venga da TAMBURINI che io non conosco l ho
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visto solo una volta con Giuseppe quando siamo andati li a parlare con

questi
PITITTO me infatti io mi sembrava strano poi lei mi ha fatto capire che l ha incontrato

a TAMBURINI perch?
MEZZACAPO io una volta sola
PITITTO perch? il nome non gliel ha detto mai nessuno

MEZZACAPO io io TAMBURUNI l ho visto una volta sola li all Urbanistica dove c era la
RAGGI Giuseppe e la la DI NOLA

PITITTO perch? lui forse in quell occasione
MEZZACAPO siccome lui
PITITTO esatto

MEZZACAPO lo dicono che li ? stato fatto abbastanza fuori e le cose sue non passano ?
mal visto

PITITTO s? io io quello che dico secondo me l accoppiata STATUTO tra virgolette
MEZZACAPO eeeeh
PITITTO adesso io in questo momento negativo
MEZZACAPO si si s? va beh
PITITTO TAMBURINI in questo momento in questo che ? fuori da tutto

MEZZACAPO no tanto tanto che non era neanche poi contento
PITITTO esatto

MEZZACAP? quando inc con l altro
PITITTO e poi secondo me l avvocato VALERI pure secondo me

MEZZACAPO va beh adesso no lo so io non

PITITTO no no no io voglio dire ma no ma tante volte sono le persone che fanno
I iniziativa

MEZZACAPO eh appunto
PITITTO perch? quello ? il problema
MEZZACAPO le persone contano cio? oggettivamente contano
PITITTO cio?
MEZZACAPO adesso al di la di tutto eh quindi questo qui pare e io glielo dissi gi? allora eh

e lui ah si s? lo so infatti non sono contento ma adesso ormai c ? lui
chiudiamo questa

PITITTO no perch? eee

MEZZACAPO per? li pare che sia inviso ah tra l altro ha parlato eee ha fatto il nome

mio con delle persone davanti con c era il Presidente dell Ordine il
Presidente dell Assemblea Capitolina cio? vai a dire una cosa che a

questi gli si sono addrizzati i capelli proprio in questo periodo stanno
tutti

PITITTO no no lui
MEZZACAPO CON ITELEFONI SOTTO CONTROLLO
PITITTO si lui comunque non ? delicato nemmeno io pure l ho visto l altro giorno
MEZZACAPO nooo

PITITTO molto pessimista perch? secondo me hai problemi suoi su altre iniziative a

me non mi riguarda
MEZZACAPO no non lo so ma comunque bisogna andare con i piedi di piombo non

bisogna parlare
PITITTO no io gli voglio dire non gli voglio dire nomi
MEZZACAPO no
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PITITTO io gli voglio dire che secondo la nostra strategia del gruppo interno

dobbiamo rispondere perch? questa ? una risposta che ci aiuta
MEZZACAPO inc gioca tutto

PITITTO eh no no io voglio dire che all interno comunque non non ? una risposta
MEZZACAPO no

PITITTO tanto per fare no se no la fanno leggerina
MEZZACAPO no no no no no

PITITTO ha ha capito perch? voglio dire
MEZZACAPO perch? all interno gli daranno modo di rivalutare
PITITTO esatto

MEZZACAPO la nostra istanza

PITITTO eh questo gli voglio dire

MEZZACAPO basta
PITITTO eh eh questo
MEZZACAPO faranno in modo per non

PITITTO perch? se no lui mi fa una risposta
MEZZACAPO allora
PITITTO dice e tanto ci sar?
MEZZACAPO allora allora se questi ri noi non rispondiamo arriva sicuramente il diniego
PITITTO perfetto
MEZZACAPO non ci piove su questo
PITITTO perfetto
MEZZACAPO mentre invece se noi rispondiamo loro si devono prendere delle settimane
PITITTO certo

MEZZACAPO mi hanno detto un mesetto adesso vediamo
PITITTO va beh inc

MEZZACAPO un paio di settimane all esito di queste settimane comunque devono uscire

con qualcos altro okay questo qualcos altro noi lavoreremo perch? sia un

PITITTO anche perch?
MEZZACAPO sistema questa e andiamo capito ? questo il punto
PITITTO anche perch? la commissione della qualit? non ? stata nemmeno convocata

la Conferenza dei Servizi quindi loro la Conferenza dei Servizi
MEZZACAPO no ma li pare che ci sia mi ha dettoooo questo qua il politico che ci sta

il Municipio che si ? messo di traverso non so perch?
PITITTO s? ? vero

MEZZACAPO non so perch?
PITITTO inc di traverso

MEZZACAPO no ma

Termina progressivo

Nella parte finale della conversazione MEZZACAPO dopo aver nuovamente accennato ai politi

disposti ad intervenire per risolvere la vicenda si riferisce evidentemente a DE VITO lo non

voglio coinvolgere altri BROCCHETTI ESPOSITO noi seguiamo il nostroco il nostro

canale eee ce li abbiamo I POLITICI CE LI ABBIAMO c ? interesse a farlo

sollecita PITITTO a rinnovargli il mandato ed inviargli l acconto e pure un po gli strumenti per

operare MEZZACAPO e io gli ho riscritto anche adesso ai politici vediamoci un attimo in
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settimana e facciamo un discorso due discorsi uno ? su questo PITITTO esatto

MEZZACAPO eh per? eh voifatemili fatemii mandatemi ilmandatooo PITITTO s 32

MEZZACAPO datemi quell acconto e datemi pure un po gli strumenti PITITTO okay

MEZZACAPO eh PITITTO va bene io mi attivo domani con inc entro giovedi

prepartamo questa risposta MEZZACAPO beh s? s? e poi il mandato mio perch? io a stare

senza mandato un po mi mi mi mette mette PITITTO no no ma glielo mando

MEZZACAPO perch? poi me lo hanno chiesto dice ma te lo hanno rifatto ho detto s? me

to stanno rifacendo

Come detto effettivamente MEZZACAPO aveva disquisito della questione con DE VITO

Si riporta la conversazione nelle sole parti d interesse

MEZZACAPO siccome adesso pare che si sia abbia ripreso diciamo

PITITTO si
MEZZACAPO slancio il Municipio adesso non so perch? questo problema non c era a me

lo hanno detto adesso per la prima volta perch? io non lo sapevo
PITITTO uhm uhm
MEZZACAPO questo anzi non me lo hanno mai detto
PITITTO no io sempre con TAMBURINI ho saputo che il Municipio non era mai

favorevole infatti nelle risposte che ci sono il Municipio una volta ha

risposto non avendo titolo alla Conferenza

MEZZACAPO ma che addirittura
PITITTO chiedendo una serie di documenti
MEZZACAPO infatti infatti si ? messo pare di mezzo adesso e inc comunque adesso io

dico la situazione oggi ? questa io credo con la RAGGI parlando un

attimo ma anche loro attaccandoci ai dati tecnici dell iniziativa
PITITTO ma poi ? una riqualificazione
MEZZACAPO ? una riqualificazione
PITITTO ? una situazione politicamente inc
MEZZACAPO oooh c ? un interesse politico per far vedere che si fa queste riqualificazioni

che qualcosa si muove eccetera quindi tutte queste cose messe insieme
PITITTO certe

MEZZACAPO io dico mi datemi un buono strumento per andare sul tavolo a

dire guardate qui ditemi quello che ? ma passiamolo non usciamo con

un diniego tutto quello che si pu? fare verr? fatto a tutti i livelli dopo di

che poi io non ? che posso garantire che poi
PITITTO no no no ma

MEZZACAPO il uscir? io se oggi devo dire secondo me se ci lavoriamo bene

PITITTO no ma se dobbiamo fare un indomani un ricorso al T A R un conto ? farlo

con una piccola un conto ? farlo con una cosa grossa
MEZZACAPO appunto e esatto

PITITTO anche questo
MEZZACAPO esatto quindi
PITITTO cio? l importante ? lavorare su un obiettivo
MEZZACAPO iooo
PITITTO di farlo uscire poi
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MEZZACAPO io credo che ci si pu? lavorare e arriveremo al succeso quando non me lo

chiedete io io vi ho chiesto quel mandato che era fino a ottobre perch? io

inc

PITITTO io comunque posso domandare all Amministratore inc sto facendo

rinnovare

MEZZACAPO ma io sono convinto che se dentro quel termine noi riusciamo con il

permesso a costruire e addirittura spero prima dell estate per? certo

oggi siamo non siamo questo lo sai benissimo per? se mi date lo

strumento per rispondere ed anche a loro lo strumento per dire
PITITTO io de io devo dire a loro dobbiamo fare come se fosse un ricorso al T A R
MEZ7mACAPO s? senza la parte diciamo
PITITTO senza la parte
MEZZACAPO che gli diciamo ? colpa tua

PITITTO ? colpa tua

MEZZACAPO agite voi
PITITTO eeh

MEZZACAPO perch? poi questi
PITITTO no no no

MEZZACAPO si mettono sulla difensiva
PITITTO per? rispondere punto su punto
MEZZACAPO punto su punto cio? fargli dire guarda che eee

PITITTO non era questo questo non ? voluto questo ? ricambiato
MEZZACAPO questo lo leviamo questo ? demolito cio? dargli lo strumento per dire beh

va beh vedi allora in fondo qui hanno risposto qui hanno sistemato qua si

sono dichiarati disponibili
PITITTO li inc rimane la sua bellezza
MEZZACAPO va bene
PITITTO rimane la sua il suo valore ar architettonico

MEZZACAPO noi dobbiamo dare lo strumento a quello che lo riceve per dire va beh

sono superabili questi problemi
PITITTO di solito sono tre nella commissione uno della Sovrintendenza e due del

Comune sono 2 a 1 quanti allafine sono Inc
MEZZACAPO ma infatti ma infatti ma infatti quello per? gli dobbiamo dare lo

strumento al Dirigente che gli arriva e che poi lo firma per dire beh
abbiamo superato i rilievi se lo firmo non mi fanno cio? non mi fanno
azioni denunce Procura cio? deve essere

PITITTO forte
MEZZACAPO perch? questi di questo hanno paura eh solo di questo questi

firmanoooo capito come una cosa hanno paura eh
PITITTO s? per? siamo in un momento che veramente non si pu? lavorare

MEZZACAPO io ho aspetta que quello che mi ha chiesto l area li che mi ha detto
PITITTO ah ah
MEZZACAPO leee le cose eccetera questo perch? BROCCHETTI si chiama
PITITTO s?
MEZZACAPO questo ? amico fraterno dellaaa della ESPOSITO

PITITTO ah lui ? amico

MEZZACAPO amico fraterno

PITITTO e lui non ? che ci pu? dare una mano
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MEZZACAPO per? cio? eh eh ma li sono tutte dinamiche per? pure a lui adesso gli sta a

far sudare una cosa

PITITTO si
MEZZACAPO su un permesso che deve avere gli sta facendo inc per un

finanziamento Ministeriale che ormai evento da 10 anni e glielo
continuano a chiedere ma eccetera

PITITTO per? questa dittatura perch? adesso pare davvero una dittatura
MEZZACAPO questa ? stata una rovina noi stavamo la c era la la RAGGI c era la la

Cinzia la DI NOLA
PITITTO la DI NOLA
MEZZACAPO la DI NOLA e stavamo benissimo inc
PITITTO eh

MEZZACAPO ? arrivata questa ha cominciato a litigare con tutti la DI NOLA alla fine l ha
fatta fuori

PITITTO l ha fatta fuori
MEZZACAPO laaa ma anche la stessa RAGGI adesso per un pelo inc
PITITTO ma l incarico suo chi gli manda chi lo da ? politico eh
MEZZACAPO e s? ? politico per? poi pare che alcune cose sono state un po obbligate

dirette quindi non si ? potuto dire di no

PITITTO tutto a questo punto a questo punto
MEZZACAPO ma anche la RAGGI per fortuna la RAGGI doveva andare in pensione

eh la dovevano mandare in pensione
PITITTO inc
MEZZACAPO per fortuna invece l hanno adesso prorogata e quindi sta ancora li
PITITTO beh lei tiene in mano coniunque
MEZZACAPO e s? ma perch? l Assessore cio? proprio non si regola ? proprio un cretino

niente non deve neanche parla si fa urlare in testa da questa qualsiasi cosa

questa dice vado in Procura vado in Procura e questo subito si zittisce si
PITITTO perch? non capisce bene il inc questa ? una paragnosta
MEZZACAPO questa ? da Ostia che la stava hai capito
PITITTO eeeh
MEZZACAPO questa eeeh questa mastica mattoni capito e quello ? invece uno
che

PITITTO mannaggia come si ? complicata adesso certo pure quella cosa li
MEZZACAPO ma guarda ne sono successe di tutte
PITITTO pure la cosa di STATUTO alla fine
MEZZACAPO e certo a lui non gli ha fa a me mi ha detto eeeh per? gli ho detto no

ma quella riguarda tutta un altra cosa eeh va beh va beh
PITITTO per? sicuramente se ci fa uscire un permesso a costruire oggi con

quellooo
MEZZACAPO con il nome cos? ci hanno messo la lente di ingrandimento in cinque

persone
PITITTO no no ma sono d accordo ma io pensavo
MEZZACAPO cio? non si passa in silenzio
PITITTO pensavo che magari la stavamo in stand by per qualche mese finch? si

risolveva
MEZZACAPO tutti i casini successi il vero il vero macigno di questa cosa c?? stata con

la cosa di di Luca questa estate

PITITTO ah
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MEZZACAPO per quella cosa di Luca a giugno a seguire co ? successo poi dentro
PITITTO ma lui adesso com ??? la storia tutta complicata
MEZZACAPO io l ultima volta che l ho sentito era due giorni prima ride e mi mi ha

ma mi ha mandato l invito vieni a casa

PITITTO eh

MEZZACAPO alla festa di saluto dell estate era

PITITTO eh eh
MEZZACAPO e poi naturalmente da allora non l ho pi? sentito anche perch? io poi conosco

gli avvocati
PITITTO inc
MEZZACAPO e so poi inc i verbali naturalmente ha fatto una volta il nome mio

anche se in tutto un altro contesto naturalmente a me non mi hanno mai
chiamato fortunatamente eee eee

PITITTO ma lei CIRINCIONE lo conosce Giovanni
MEZZACAPO no

PITITTO io lavoravo per loro ha lavorato pure con noi no

MEZZACAPO no lui no

PITITTO uhm
MEZZACAPO no io conosco bene lui qualche suo collaboratore un paio anche di quelli

che sono finiti con lui l? nei guai
PITITTO ah ah
MEZZACAPO s? perch? poi si sono presi praticamente lui l avvocato che gli lavorava dentro

no l avvocato di inc di impresa
PITITTO eheh
MEZZACAPO e il suo principale collaboratore che erano i tre che uno

incontrava incontravamo ma anche perch? lui poi incontrava i politici
parlava di tutto lui ci parlava che lo stadio sul quale io non sono mai
entrato per fortuna ma anche perch? lui poi cercava sponsorizzazioni
cose inc le cose con ACEA gli ho detto no no io non ti posso proprio
aiutare vedi sto proprio in totale

PITITTO ride
MEZZACAPO capito
PITITTO non voglio rischiare dici ride
MEZZACAPO nooo no s? infatti eee ma poi lui voleva fare lo stadio della musicaaa l? ai

Mercati Genarali la Fiera diii la Fiera di Roma
PITITTO ah si s? s? la Fiera di Roma s?
MEZZACAPO ma li dentro ? successo un casino cio? tutta quell indagine ha creato un

macello perch? poi
PITITTO in Comune
MEZZACAPO inc mi ha mandato l invito questo Luca e Cristiana perch? lui poi ??? ?

sposato con la FILANGERI
PITITTO ah s? s? s? s?
MEZZACAPO e Luca e Cristiana vedi e mi aveva scritto mi confermi se vieni o meno lui

aveva fatto quersta cosa per il 20 giugno mi aveva scritto un po prima per
dire vieni o meno ecco a me mi ha scritto il 5 io ti dico lo hanno arrestato il
6 o il 7 da li tutto perch? poi la dentro ci ? andato a finire pure
LANZALONE

PITITTO s?
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MEZZACAPO che era il Presidente di ACEA ? uscito fuori due telefonate che lui seguiva
TOTI sui Mercati Generali e quindi

PITITTO e quindi le cose grosse ci sono

MEZZACAPO eee lo so ma si ? creato un climaaa di di terribile
PITITTO di panico
MEZZACAPO di panico totale di panico totale
PITITTO comunque secondo me prima era un eccesso adesso siamo su un altro

eccesso

MEZZACAPO per? poi questa estate hanno fatto fuori quella e si ? creato un discorso qua
dentro a dicembre ride questa cosa qua ? una ? una cosa io fino a

giugno gli dicevo va beh se non ? giugno ? ottobre ? fatta ? successo l ira
di Dio non so che altro doveva succedere eh pure inc ma li ma

eh FERRARA il Capo Gruppo loro ? finito dentro l indagine adesso lo
hanno prosciolto per? intento non ? pi? Capo Gruppo e nell immaginario
? solo perch? gli ha detto oh guarda poi io la ho il collegio se vuoi mettere

le luci sul lungomare solo su per questo
PITITTO quindi lui
MEZZACAPO per questo cio? capito cio? una cosa che uno nel suo collegio dice se vuoi

poi fai li mi metti due inc
PITITTO e certo

MEZZACA150 cio? vedi che
PITITTO no no no non sia mai

MEZZACAPO non si pu? nono si pu? pi? parlare non si pu? il triste ? che il confine ?
labilissimo

PITITTO ? vero

MEZZACAPO allora cio? e e poi ti rovinano anche ti rovinano
PITITTO s? per? eh parliamoci chiaro io
MEZZACAPO senza condanna eh basta in carcere

PITITTO si s? per? per esempio parliamo un a di questa cosa di Trastevere ? anni che
ci lavoriamo che stiamo dentro e la Regione e la Provincia e il nulla osta e la
Sovrintendenza

MEZZACAPO inc questi marciapiedi
PITITTO i marciapiedi ci hanno chiesto di tutto il R U P ? cambiato quattro volte

ma cio? uno pu? ragionare con quattro persone diverse arriva il nuovo e non

sa quello che ha fatto il vecchio viene quell altro cio?
MEZZACAPO e io ne ho gi? visti due da solo in un anno

PITITTO e allora di di che cosa parliamo
MEZZACAPO inc

PITITTO allora tu Comune o lo blocchi all inizio non ci fai andare cio? non non ? un

sistema che pu? essere

MEZZACAPO investimenti aree

PITITTO a

MEZZACAPO dirigenti tutto

PITITTO ma poi questa ? un area delle Ferrovie un dismesso delle Ferrovie

recupero all interno della citt? insomma voglio dire
MEZZACAPO ma poi ? un permesso a costruire questo
PITITTO ma di che stiamo parlando
MEZZACAPO noi abbiamo le cose con le convenzioni e altre cose

PITITTO eh
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MEZZACAPO ma quelle le capisco
PITITTO eh

MEZZACAPO voglio dire a un certo punto no eee eh
PITITTO li sono cose diverse

MEZZACAPO eh va beh per? non ? manco giusto manco li eh perch? ci sono delle cose

veramente cio? cio? TOTI la storia dei Mercati Generali cio?? hanno

pa hanno passato la cosa adesso cio? le condizioni non so se boh eh

manco per dire cio? uno fa un piano finanziario cio? come si fa
PITITTO ma poi non hanno capito che l e l e l edilizia la stanno proprio inchiodando
MEZZACAPO a Roma in particolare a Roma in particolare
PITITTO io capisco il nuovo cubature nuove ma il vecchio centro storico recupero

eccetera ma che cosa vi costa

MEZZACAPO ma ? proprio la loro poiii poi inc
PITITTO ? la politica loro che devono fare questo
MEZZACAPO s? ma infatti voglio dire la RAGGI gli disse asa Giuseppe gli disse

allora ah no guardi noi su sta cosa in genere chiediamo un piano intero
eh

PITITTO eh

MEZZACAPO del fabbricato il primo piano lo chiediamo noi per il Comune per? in questo
caso se ci rif? i marciapiedi tanto lui disse va bene rifaccio i marciapiedi
era un estorsione di pubblica utilit? praticamente e questo

PITITTO no

MEZZACAPO il piano casa me lo devidare se io rispetto
PITITTO certo

MEZZACAPO me lo devi

PITITTO me lo devi dare

MEZZACAPO pu? accertarlo
PITITTO s? tu stai adesso discutendo su una cosa su un immobile che non ? vincolato
MEZZACAPO cio? questa ha detto eeeh ma noi abbiamo duecento Commissari ad Acta

eeeh capirai se si mette in fila dice va beh okay faccio i marciapiedi per?
capito cos?

PITITTO certo certo certo certo no no sono d accordo
MEZZACAPO per? poi me lo devi dare cio? no che io ti dico si e tu non

PITITTO e poi ? un operazione immobiliare notevole questi sono milioni di euro fermi
da anni e dodici anni che lavoriamo dietro inc ragazzi dai

MEZZACAPO io non voglio coinvolgere altri BROCCHETTI ESPOSITO noi seguiamo
il nostrooo il nostro canale eee ce li abbiamo I POLITICI CE LI
ABBIAMO c ? interesse a farlo

PITITTO no no no no

MEZZACAPO inc
PITITTO voglio dire nella commissione chi ci va perch? noi praticamente l unica

commissione aveva inc qualit? sta commissione
MEZZACAPO ma sta carta di qualit? secondo me dovrebbe essere superata cio? non ?

neanche da da dal Ministero no

PITITTO esatto interna sono due uno viene dalla Soprintendenza e quello
esprime parere positivo perch? ce l ha gi? dato e due sono del Comune
basterebbe uno del Comune che dice s? due a uno cio? questo ? il
discorso
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MEZZACAPO ma no ma come fai a fargli dire di s? bisogna dargli gli strumenti per non

bloccare a dire s? se poi nel frattempo riusciamo a fare arrivare anche grillo
che dice oh ma dai sta cosa c ? un interesse

PITITTO esatto esatto

MEZZACAP? andate avanti eh sta io conto di

PITITTO capire capire al Municipio
MEZZACAPO inc il supporto legale su questa cosa non ? che pu? essere un atto cos?

discrezionale di un dirigente che oggi prima di mettere una firma dice eh eh

vogliono questa deve essere una cosa poi una quanto pi? dopo che hanno

scritto basata su dati che poi se qualcuno dopo apre il fascicolo dice s?

questi vedi avevano scritto e vedi questi hanno risposto hanno superato tutti
i rilievi e allora

PITITTO certo

MEZZACAPO allora questi eh capito ma glielo dobbiamo dare questo strumento e io se

vuoi mi danno una buona risposta protocollata per gioved?
PITITTO eh
MEZZACAPO e mandata li
PITITTO s?
MEZZACAPO con la copia di quello che gli arriva gli ? arrivata

PITITTO s?

MEZZACAPO se me la volete far leggere prima anche se posso dare un supporto
PITITTO certo

MEZZACAPO ma comunque l importante ? che mi fate avere quella che ? arrivata
PITITTO giovedi
MEZZACAPO io subito vado per tutti i miei canali

PITITTO e s?
MEZZACAPO e facciamo in modo che in queste settimane che loro esaminano e

rispondono
PITITTO certo e ci lavorano

MEZZACAPO ci lavorano e lavorano nel senso giusto o se almeno mi dicono che

dobbiamo fare
PITITTO e certo

MEZZACAPO questo non ? poco
PITITTO oppure magari ci danno ci danno delle contro risposte e vediamo che ci

danno

MEZZACAPO io questo lo possooo io sono sincero io quand ? stato l altro l altro anno

ho detto pure guardate ditemelo perch? se questa ? una cosa che

possiamo fare io il mandato lo prendo se no non lo prendo che lo

prendo a fare
PITITTO esatto esatto

MEZZACAPO no anche perch? il mandato fatto sostanzialmente 80 inc
PITITTO certo

MEZZACAPO ? inutile che uno si prende il mandato che poi inc e poi non lo porti
PITITTO eh certo non ha senso inc

MEZZACAPO e no ma non c ? proprio prende le cose sul serioe poi va male cio?

gleilo ditemelo

PITITTO ride

MEZZACAPO ? inutile che me lo prendo eh quindi mi dicono s? si adesso mo o su

tuttilii voglio dire eh io adesso vi ho chiesto un altro piccolo acconto che
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poi il netto lo sa che di quello ? il 40 proprio anche perch? comunque
insomma io ho un po le spese

PITITTO s? s? s?

MEZZACAPO forse mi ci devo comunque impegnare un po o meno mi ci devii per?
ecco il mio obiettivo ? a farlo non ? arrivare a prendere l accontooo e

poi non

PITITTO no no no

MEZZACAPO la inc pesa eh
PITITTO no no no

MEZZACAPO eh
PITITTO certo certo certo

MEZZACAPO quindi diciamo lottiamo per lo stesso obiettivo
PITITTO no certo l importante ? che tutti quanti mettiamo la stessa cosa nella stessa direzione
MEZZACAPO inc anche qtiesta quando io gli ho detto scusate ma cio? questa

allora dimmelo perch? pure questa se ? se ? la pietra tombale
PITITTO e certo

MEZZACAPO ? inutile che che stiamo aaa

PITITTO eh certo certo

MEZZACAPO dice no no no no la risposta poi si prende un mese per rispondere e ci si
lavora prima

PITITTO eh
MEZZACAPO cio? lui
PITITTO no no io anch io per chiedere
MEZZACAPO mi trovo in difficolt? perch? io poi non posso rispondere
PITITTO no no ma pure per inc siamo sicuri se non c ?
MEZZACAPO eh siamo sicuri e che devo
PITITTO no se se poi ci dice no

MEZZACAPO ah no no se mi diceva no

si accavallano le voci

PITITTO no ormai non possiamo fare nulla
MEZZACAPO no ma non ? mica serio neanche da parte mia e non ci inc neanche ? ovvio

no

PITITTO e certo no eh e uno a quel punto inc
MEZZACAPO per? poi da li a dire a dire poi alla fine ce la facciamo oggi direi di si per?

non posso rispondere
PITITTO l importante ? che ci hanno dato la persona di dirci s?
MEZZACAPO s? s?
PITITTO ce l hanno detto verbalmente s?
MEZZACAPO s? s?
PITITTO questo ? importante
MEZZACAPO s?
PITITTO eh
MEZZACAPO e io gli ho riscritto anche adesso ai politici vediamoci un attimo in

settimana e facciamo un discorso due discorsi uno ? su questo
PITITTO esatto C

MEZZACAPO eh per? eh voi fatemiii fatemii madatemi il mandatooo
PITITTO sLssi
MEZZACAPO datemi quell acconto e datemi pure un po gli strumenti
PITITTO _olyg
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MEZZACAPO eh
PITITTO va bene io mi attivo domani con inc entro giovedi prepariamo questa

risposta
MEZZACAPO beh s? s? e poi il mandato mio perch? io a stare senza mandato un po

mi mi mi mette mette
PITITTO no no ma glielo mando
MEZZACAPO perch? poi me lo hanno chiesto dice ma te lo hanno rifatto ho

detto s? me lo stanno rifacendo

I due interlocutori proseguono nella conversazione e si allontanano

La conversazione sopra riportata appare di estremo significato in quanto da un canto appare il

logico sviluppo della dichiarazione di intenti oggetto dei colloqui del 4 2 2019 avendo in essa il

MEZZACAPO messo in atto la strategia atta a realizzare il risultato pi? utile per il sodalizio e dall

altra conferma la sussistenza del collaudato format mediante l utilizzo del quale vengono stretti gli
accordi corruttivi e vengono poi veicolate le somme compenso della condotta di favore del Pubblico

Ufficiale Esplicito ? invero il richiamo da parte dell avvocato al canale i politici
attraverso il quale le scelte dell amministrazione capitolina saranno influenzate in senso favorevole

al privato e ricondotta alla volont? del pubblico ? la strategia da utilizzare per schermare il

rapporto corruttivo

Il MEZZACAPO ridimensiona infatti il proprio ruolo ritagliandosi lo svolgimento di una mera

attivit? tecnica condotta con modalit? operative prescelte dal DE VITO

E proprio al DE VITO egli fa riferimento sia pure in maniera implicita ricordando al PITITTO l

autorevolezza della personalit? politica che ebbe a presentarlo allo STATUTO al fine di garantire
il buon esito dell operazione
All esito di tale colloquio a fronte anche delle garanzie come di seguito prestate in ordine all

accoglimento della domanda della societ? Ippolito Nievo s r l

PITITTO l importante ? che ci hanno dato la persona di dirci s?
MEZZACAPO si s?
PITITTO ce l hanno detto verbalmente s?
MEZZACAPO _sl_sj
PITITTO questo ? importante

in data 22 2 2019 come sopra detto l amministratore Unico di tale societ? ha inviato all avvocato
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MEZZACAPO il nuovo mandato richiesto prorogando quello gi? concordato con Giuseppe

STATUTO prevedendo oltre alla corresponsione di un ulteriore acconto di 20 000 euro oltre

accessori l importo di 160 000 euro quale somma dovuta in caso di buon esito dell operazione

CONCLUSIONI

La conversazione rende chiaro che ora come allora l incarico professionale conferito al

MEZZACAPO dai soggetti che hanno agito nell interesse del gruppo STATUTO ha rappresentato

lo strumento per giustificare la corresponsione della somma di denaro in realt? richiesta dal

MEZZACAPO e dal DE VITO e nella vicenda ultima con le precisazioni che di seguito saranno

effettuate anche dal BARDELLI per la loro azione di illecita interferenza nei confronti di

soggetti chiamati a pronunciarsi nella vicenda di interesse della societ? IPPOLITO NIEVO s r l

In particolare deve rilevarsi che non solo il MEZZACAPO fa esplicito riferimento come pi? volte

evidenziato all attivit? svolta in favore della societ? dai politici ma come attribuisca ad essa un

ruolo decisivo soprattutto in relazione al buon esito dell operazione evidenziando come l

andamento non agevole del procedimento amministrativo nel quale il preavviso di diniego si

inserisce ? circostanza utile ad allontanare i sospetti di un percorso agevolato da corrutele e illecite

interferenze perch? di questo hanno paura eh solo di questo questi f?rmano capito come

una cosa hanno paura Al riguardo il MEZZACAPO sottolinea come tutta l amministrazione

comunale capitolina sia stata profondamente scossa dall indagine sullo stadio che ha creato un

clima terribile dipanico totale inducendo ad una maggiore cautela nel rapporto con i privati
Ci? posto deve essere sottolineato come il PITITTO che per quanto non abbia partecipato al

precedente accordo conclusosi nel gennaio del 2018 dimostri di essere al corrente del medesimo

cos? da essere subentrato allo STATUTO nella gestione del rapporto con il MEZZACAPO dopo il

coinvolgimento dell imprenditore in una indagine giudiziaria che ne ha comportato la

sottoposizione alla misuracautelare degli arresti domiciliari Ed invero il citato indagato ? cosi

consapevole della effettiva natura del rapporto professionalmente in precedenza instauratosi con il

MEZZACAPO che quest ultimo interloquisce con lui in maniera non solo esplicita
assolutamente inequivocabile in ordine alle illecite modalit? operative utilizzate

247



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
Ufficio 37

Chiaro infatti ? il riferimento ai politici compiacenti ed alla funzionaria la RAGGI del Comune

da loro interpellata nonch? l assicurazione da questi ricevuta li1 ordine al buon esito dell

operazione

In tale gi? inequivoco contesto in cui il patto viene suggellato dal rinnovo dell incarico e dal

conseguente versamento dell anticipo da parte di un soggetto rappresentante legale della

IPPOLITO NIEVO s r l necessariamente istruito dal PITITTO il predetto manifesta totale

comprensione ed adesione all illecitoformat ed al modus operandi utilizzato

Significativa in tal senso ? l espressione proferita dal medesimo nel corso della conversazione

intercorsa con il MEZZACAPO allorch? stigmatizza le modalit? con le quali potr? essere ottenuto il

parere favorevole della Commissione Permanente di Valutazione parere a cui ? subordinato il

rilascio del permesso di costruire richiesto dal Gruppo Statuto

Trattasi infatti di una commissione istituita nell anno 2012 composta da tre membri rappresentati

dal dirigente dell U O Permessi di Costruire e dal Dirigente della U O Pianificazione Urbanistica

del Comune e dal Dirigente dell U O Intersettoriale programmazione grandi eventi mostre

gestione del teritorio restauri della Svrintendenza capitolina 4 che ha il compito di valutare le

proposte di intervento dei beni non soggetti a vincolo inseriti in virt? del loro valore storico nella

c d Carta Qualit? che ha nel caso in specie espresso parere contratrio al progetto presentato

Ebbene il PITITTO in risposta all affermazione del MEZZACAPO che ribadisce la sussistenza di

un canale che consente la risoluzione della questione noi seguiamo il nostro canale ipolitici
ce li abbiamo c? interesse afarlo afferma con estrema lucidit? e pragmacismo come basti che

uno

dei dirigenti del Comune facenti parte della citata commissione si esprima in termini favorevoli

avendo gi? espresso il proprio consenso il rappresentante della Sovrintendenza evidenziando cos?

come sia un operazione alla loro portata sono due uno viene dalla Soprintendenza e quello

esprime parere positivo perch? ce l ha gia dato e due sono del Comune basterebbe uno del

comune che dice si due a uno cio? questo ? il discorso

Sulla qualificazione giuridica delle condotte di cui ai capi 11 e 12 dell imputazion

cfr sul punto il preavviso di diniego comunicato alla Ippolito Nievo s r l in relazione all immobile sito in Roma via

Ippolito Nievo Piazza Ippolito Nievo nel quale si fa espresso riferimento al parere contrario espresso dalla citata

Commissione
4 Vedi determinazione dirigenziale del Comune di Roma del 13 12 2012 n 34956

248



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
?fficio 37

Ritiene il giudicante che i fatti di cui ai capi 11 e 12 della provvisoria incolpazione ricondotti dall

Ufficio del P M al reato di illecito traffico di influenze debbano invece essere qualificati ai sensi

dell art 319 c p

Invero si tratta di episodi del tutto analoghi tra di loro e pure sovrapponibili alla vicenda

riguardante il gruppo imprenditoriale STATUTO esaminata nella parte terza della presente

trattazione essendo

medesimi i protagonisti dalla parte per cosi dire pubblica da individuarsi nel DE VITO Marcello e

nel suo intermediario MEZZACAPO Camillo ed identici sia il format adottato che il modus

operandi

Anche nella vicenda STATUTO infatti il duo DE VITO MEZZACAPO rappresenta il punto

centrale e di snodo della relazione collusiva essendo attraverso il loro sodalizio che si sviluppano

sia i contatti con isoggetti privati attraverso il conferimento al MEZZACAPO degli incarichi

professionali retribuiti sia con i pubblici ufficiali terzi funzionali ad ottenere il provvedimernto

favorevole nei cui confronti il DE VITO pone in essere un attivit? di condizionamento

Ci? premesso devono richiamarsi le diffuse argomentazioni sia in punto di diritto che in punto di

fatto gi? svolte nel paragrafo dedicato alla qualificazione giuridica dell episodio di cui al capo

7 dell imputazione apparendo anche nella presente fattispecie decisiva la circostanza che l

intervento posto in essere dal DE VITO per creare una situazione favorevole al gruppo

imprenditoriale STATUTO sia stato svolto nei confronti di un soggetto quale la RAGGI

Gabriella capo segreteria dell Assessore all Urbanistica del Comune in grado di interferire nella

decisione del Comune ma nei cui confronti ? evidente il potere di influenza del Presidente dell

Assemblea capitolina

Ed invero il DE VITO e la RAGGI svolgono le loro rispettive funzioni nell ambito del

medesimo Comune di Roma Capitale ed ? indubbio nonostante la diversit? degli ambiti di

operativit? l Assemblea per il DE VITO ed in senso lato la Giunta per la RAGGI non avendo

ellail ruolo di assessore ma di capo segreteria dell assessore Montuori come essi appaiano

estremamente vicini

Al riguardo non solo devono essere richiamate le osservazioni gi? svolte in relazione al rapporto tra

i citati organi del Comune ma deve rilevarsi come attraverso la RAGGI e quindi attraverso l

ufficio dell Assessore all Urbanistica il DE VITO volesse giungere a condizionare il pro

decisionale relativo al rilascio del permesso di costruire in favore del progetto dell ex Stazion di

Trastevere
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D altro canto non pu? non osservarsi come l incarico conferito alla RAGGI sia frutto di una

valutazione squisitamente politica il che rende ancor pi? evidente il potere di influenza di un

esponente politico di peso come il Presidente del Consiglio comunale

L attivit? di condizionamento posta in essere dal DE VITO si realizza quindi proprio attraverso

il potere di influenza connesso alla pubblica funzione svolta come gi? detto all interno della stessa

amministrazione comunale ed ? plasticamente documentato nelle conversazioni oggetto di

intercettazione sia allorch? il pubblico ufficiale fa esplicitamente riferimento all esigenza di

contattarla sia allorch? il MEZZACAPO la qualifica come quella che ? stata contattata e

ricorda l incontro tenutosi con la predetta alla presenza dello stesso STATUTO

Orbene l inserimento in tale contesto della figura del BARDELLI non muta la valutazione del

giudicante dovendo ritenersi che il prevenuto concorra nella condotta corruttiva del DE VITO e del

MEZZACAPO del cui illecito sodalizio per le ragioni ampiamente esposte egli ? del tutto

consapevole

La circostanza infatti che il BARDELLI contatti altro pubblico ufficiale diverso dal DE VITO

per consentire il soddisfacimento degli interessi del privato non costituisce una condotta autonoma e

distinta rispetto a quelle di cui egli ha compiutas conoscenza poste in essere dal DE VITO e dal

MEZZACAPO apparendo tutte e tre inscindibilmente e consapevolmente avvinte nonch?

preordinate al raggiungimento del medesimo risultato

Il BARDELLI quindi con una condotta sollecitata dal DE VITO e dunque anche sotto il profilo
genetico connessa a quelle dei compartecipi agevola J attraverso il contatto con un pubblico
ufficiale allo stato non individuato che si affianca all intervento del Presidente del Consiglio
comunale tramite il quale si esplica il suo potere di influenza la realizzazione dell unitario

progetto corruttivo

Per quanto concerne l ulteriore contestazione di cui al capo 13 si richiama quanto argomentato

con riferimento agli altri analoghi episodi apparendo chiara ed inequivoca accertata la fittiziet?

dell incarico conferito al MEZZACAPO dalla societ? IPPOLITO NIEVO s r l la riconducibilit?

dei fatti accertati alla fattispecie di cui all art 8 D I vo 74 00

PARTE QUINTA
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Ritiene il giudicante che ricorrano nei confronti di tutti gli indagati oggetto della presente ordinanza

le esigenze cautelari di cui alle lettere a e c dell art 274 c p p sussistendo sia il pericolo di

inquinamento probatorio che il pericolo di recidivanza

Saranno quindi ripercorse sia pure parzialmente nella loro analisi sia la esposizione che le

argomentazioni svolte dall Ufficio del P M apparendo entrambe pienamente condivisibili dalch?

saranno trattate in maniera unitaria le esigenze cautelari che attengono al duo DE VITO

MEZZACAPO in ragione dell inscindibile legame sussistente tra le loro condotte e poi

singolarmente quelle che attengono al BARDELLI ed al PITITTO

In via preliminare appare opportuno rilevare come le esigenze cautelari di seguito esaminate

presentino tutte in maniera chiara ed incontrovertibile il carattere dell attualit? avendo l attivit?

investigativa svolta registrato da parte di tutti gli odierni prevenuti la partecipazione ad un attivit?

corruttiva in corso come si evince dall epoca a cui le conversazioni intercettate si riferiscono

Orbene proprio la circostanza che le condotte illecite contestate a tutti gli indagati al capo 12

della provvisoria incolpazione siano documentate da un attivit? captativa che ne attesta la

contemporaneit? con la presente ordinanza appare decisiva e renderebbe superflua qualsivoglia
dissertazione in ordine alla sussistenza dei requisiti della concretezza ed attualit? delle esigenze
cautelari

DE VITO Marcello MEZZACAPO Camillo

Nei confronti di DE VITO Marcello sono state elevate le contestazioni di cui ai capi 1 7 11

12 relative a condotte consumate in un arco temporale che va dal mese di marzo del 2017 sino al

22 febbraio 2019 in relazione a rilevanti progetti imprenditoriali facenti capo a tre gruppi riferibili

rispettivamente a PARNASI Luca TOTI Pierluigi e STATUTO Giuseppe pur essendo stata la

richiesta di misura cautelare avanzata solo in relazione ai fatti di cui ai capi 1 e 12

MEZZACAPO Camillo risponde anche dei reati oggetto di contestazione ai capi n 1 2 3 4 5

6 8 10 11 12 e 13 ma la richiesta di misura cautelare riguarda solo i fatti di cui ai capi 1

2 3 4 5 6 8 10 12 e 13

Gi? si ? detto nelle parti che precedono in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati

dall Ufficio del P M ai sensi dell art 346 bis c p da ricondursi ad avviso del giudicante alla

pi? grave ipotesi di reato di cui all art 319 c p

Deve in questa sede evidenziarsi che DE VITO Marcello a tutt oggi Presidente del Consigli

Comunale di Roma Capitale costituisce l interlocutore privilegiato per il tramite dell Avv

Camillo MEZZACAPO di numerosi imprenditori interessati ad ottenere provvedimenti favorevoli
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dall amministrazione locale come emerge dalla oggettiva circostanza che in un intervallo temporale

certamente modesto che va dal marzo 2017 sino al febbraio 2019 risulta che egli abbia posto in

essere una serie di illecite condotte spesso peraltro sviluppatesi nel medesimo periodo risoltesi

in interventi diretti o di condizionamento dell attivit? amministrativa del Comune rivolte a favorire

diversi soggetti privati

A riscontro della non occasionalit? delle condotte dei due indagati vi ? la circostanza che pur

essendo l attivit? captativa che mai ha interessato direttamente la persona del DE VITO iniziata

in epoca recente essa ha consentito di evidenziare non solo la sussistenza di una molteplicit? di

contatti quantomeno opachi con imprenditori privati ma anche attraverso il MEZZACAPO che

come detto ricopre il ruolo oltre che di intermediario di vero e proprio procuratore del politico

di una frenetica attivit? di promozione del DE VITO del quale il MEZZACAPO rappresenta ai

clienti effettivi e potenziali il potere di influenza

Tale attivit? di promozione rende palpabile il concreto pericolo di recidivanza ed ? con evidente

efficacia desumibile anche da conversazioni ulteriori oltre quelle poste a sostegno della presente

ordinanza che saranno di seguito riportate

Esse confermano dunque il carattere professionale delle illecite modalit? operative del

sodalizio e l adozione da parte di esso del medesimo format corruttivo in virt? del quale il

MEZZACAPO ? diretto interlocutore dell imprenditore in rappresentanza di DE VITO Marcello

Si tratta anche in tal caso di una situazione in cui gli interessi in gioco sono attinenti ad attivit?

edili urbanistiche in quanto il privato l architetto BROCCHETTI ? parte interessata nel

procedimento per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica finanziato dal

ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attualmente bloccato presso il dipartimento urbanistica

del Comune di Roma

In questo contesto MEZZACAPO ricopre come sempre il ruolo di schermo e al tempo stesso

portavoce del Pubblico Ufficiale al quale fa spesso sia pure non esplicitamente richiamo nel

corso del colloquio riferendosi a lui con l appellativo de l amicopotente

Al riguardo ? di particolare significato un passaggio della conversazione RIT 7450 18 progr

1573 registrata in data 08 01 2019 nel corso della quale MEZZACAPO nel rappresentare a

BROCCHETTI Gianfranco le sue possibilit? di intervento evidenzia il ruolo centrale di DE VIT

Marcello chiamato il nostro amico e poi ci dovevamo vedere un attimo con quel nostro am co

e capire un attimo se potevamooo diciamooo in che limiti esserti diciamo utili capito ques

era il punto il cui intervento sar? determinante per la conclusione positiva del procedimento

dopo l ultimo miglio lo devonofare di la
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Emerge in sostanza anche in questo caso come il sistematico mercimonio della funzione pubblica

da parte di DE VITO Marcello avvenga secondo uno schema precostituito nel quale l avv Camillo

MEZZACAPO sfrutta la sua veste professionale per acquisire lucrosi incarichi costituenti sia lo

schermo delle illecite attivit? che il veicolo attraverso il quale remunerare la stessa

Orbene proprio la cautela utilizzata dal MEZZACAPO nell interlocuzione con i terzi appare

singolare ma al tempo stesso indicativa della abitualit? a delinquere degli indagati

Ma vi ? di pi?

L accertato utilizzo della societ? MDL S r l quale vera e propria cassaforte nella quale custodire

ed occultare gli illeciti profitti della corruzione d? la misura della ormai acquisita professionalit?

dimostrata dai prevenuti in tutte le fasi che caratterizzano le operazioni illecite dal primo contatto

con gli imprenditori fino al momento conclusivo della percezione delle utilit?

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede emerge in maniera

plastica dalla conversazione registrata in ambientale tra DE VITO Marcello e MEZZACAPO

Camillo presso lo studio di quest ultimo in data 04 02 2019

In detta conversazione i due discutono dell attuale congiuntura politica favorevole per

massimizzare i loro profitti illeciti e si esprimono in termini assolutamente espliciti Mezzacapo

afferma questa congiunzione astrale tra ? tipo l allineamento della cometa di Halley hai

capito cio? ? difficile secondo me chesi riverifichi cos?

E evidente che la congiunzione astrale cui si fa riferimento nasce dalla contestualit? del ruolo di

governo da parte del Movimento 5 stelle sia a livello nazionale che a livello comunale

circostanza questa che per MEZZACAPO e DE VITO attribuisce maggiore prestigio e maggiore

capacit? di intervento al DE VITO stesso quale Presidente del Consiglio Comunale di Roma

Capitale

Tale posizione di potere va sfruttata al massimo proprio perch? percepita come temporanea e

allora noi marce dobbiamo sfruttaria sta cosa secondo me cioe guarda ci rimangono due

anni

La loro particolare capacit? a delinquere si ? manifestata allorquando sono riusciti a riorganizzare le

concrete modalit? operative successivamente agli arresti di Luca PARNASI e dei suoi sodali

Come pi? volte evidenziato infatti l avvenuto arresto di Luca PARNASI e la consapevolezza

dell approfondito monitoraggio di quest ultimo e dunque del concreto rischio di scoperta d

illeciti commessi in nulla hanno mutato i propositi criminali gi? manifestati dal Presidente el

Consiglio Comunale e dall Avv MEZZACAPO solo inducendo i medesimi all adozione

maggiori cautele per l occultamento dei proventi delle attivit? illecite da un lato limitando le
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operazioni tracciabili dall altro non movimentando il denaro gi? incamerato si veda conversazione

del 4 2 19

A ci? deve aggiungersi al fine di evidenziare lo spessore criminale dei due come siano riusciti ad

adottare accorgimenti anche negli incontri organizzati per confrontarsi sugli affari illeciti

utilizzando i locali commerciali a disposizione del BARDELLI in orario di chiusura e rinunciando

all utilizzo del telefono per le conversazioni dirette in quanto ritenuto rischioso

Evidenti sono altres? le specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative a? fatti per

cui si procede essendovi una situazione di concreto pericolo per l acquisizione e la genuinit? della

prova atteso che dovr? essere acquisita tutta la documentazione inerente i provvedimenti attuati dal

Comune nonch? tutta la documentazione inerente ai fatti cointestati e dovranno essere sentite a

sommarie informazioni diverse persone che operano anche all interno degli uffici comunali

La scaltrezza manifestata dagli indagati e le cautele sistematicamente adottate per eludere

eventuali attivit? di indagine rendono infatti a fronte dell attivit? di ulteriore acquisizione
probatoria che dovra essere svolta attuale e concreto il pericolo di inquinamento probatorio
Peraltro la messa in atto di un sistema complesso caratterizzato dall utilizzo di diversi conti

correnti di fatture per operazioni inesistenti di strutture societarie intestate a prestanome ?

sintomatica di una peculiare capacit? di dissimulazione che verrebbe con elevata probabilit? attuata

da parte degli indagati aualora fossero lasciati in libert? anche con l ausilio della articolarta rete

di relazione di cui godono per inquinare le prove

Sussistono quindi gravi ed attuali esigenze cautelari che impongono l applicazione nei confronti

dei predetti della misura cautelare della custodia in carcere

In punto di adeguatezza giova osservare che una misura diversa dalla custodia in carcere non con

sentirebbe di soddisfare le esigenze cautelari che appaiono di notevole intensit? in ragione della

estrema gravit? dei fatti cos? come ? desumibile oltre che dalla oggettiva natura delle condotte e

dalle modalit? con le quali le stesse sono state poste in essere dalla loro ripetitivit? e dalla

personalit? dei prevenuti che nonostante il loro stato di incensuratezza hanno dimostrato una

evidente pericolosit? sociale ed una elevata propensione a delinquere
Il manifesto programmatico del loro sodalizio di cui alla pi? volte richiamata conversazione del

4 2 2019 appare sul punto sintomatieo di un programma criminoso ampio e prolungato nel tempo
volto ad ottenere il massimo profitto dalla funzione pubblica svolta dal DE VITO

In tale contesto non appare quindi sufficiente l applicazione della meno afflittiva misura degli
arresti domiciliari che non consentirebbe neppure con l applicazione del braccialetto elettronic

che ? presidio che permette esclusivamente di porre rimedio all allontanamento dal domicilio
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coatto di recidere i legami che il DE VITO ed il MEZZACAPO presentano con il contesto illecito

di riferi mento n? di spezzare quella rete di relazioni spesso opache all interno della quale si

muovono utilizzando senza alcuna remora lo schermo di rapporti fittizi sostenuti da documenta

zione di analoga natura all uopo predisposta

Una misura che si limiti invero ad impedire ai prevenuti il solo svolgimento della funzione

pubblica e dell attivit?professionale che sono strumentali alla consumazione degli illeciti ma che

non escluda in maniera assoluta la loro libert? di movimento e di contatto con l esterno non

appare atta ad evitare n? il concreto pericolo di recidivanza n? il pericolo di inquinamento
probatorio consentendo loro di proseguire nello svolgimento dell illecita attivit? portando

a compimento attraverso i molteplici appoggi che i due indagati hanno dimostrato di avere

all interno dell amministrazione comunale e che sono in grado di attivare anche ricorrendo all

ausilio di terzi efr sul punto la partecipazione all illecita operazione in favore del gruppo

imprenditoriale Statuto del BARDELLI ulteriori operazioni corruttive

D altro canto non appaiono ostative all applicazione della detta misura della custodia in carcere

le disposizioni di cui all art 275 co 2 bis c p p non potendo ritenersi che il DE VITO ed il MEZ

ZACAPO possano beneficiare della sospensione condizionale della pena o che possa essere loro ir

rogata una pena inferiore ai tre anni di reclusione e ci? in ragione sia dell elevatapena edittale pre

vista per i fatti loro contestati sia dell impossibilit? di operare nei loro confronti una prognosi favo

revole

N? pu? ritenersi che la posizione del DE VITO nei cui confronti appaiono contestati un numero in

feriore di reati sia meritevole di un trattamento meno severo apparendo il ruolo del pubblico
ufficiale centrale nella presente vicenda e non certamente subalterno a quello del compartecipe
Le sue azioni risultano infatti lucidameiite indirizzate ad una professionale mercificazione della

pubblica funzione svolta alla quale il MEZZACAPO offre uno schermo legale dalch? le loro

condotte appaiono non solo teleologicamente avvinte ma anche inscindibili sotto un profilo
fattuale

Pertanto alla luce delle considerazioni svolte nei confronti di entrambi gli indagati deve appli
carsi cos? come richiesto dall ufficio del P M la misura della custodia in carcere in relazione ad

alcuni capi capo 1 per il DE VITO e capi 1 2 3 4 5 6 8 10 13 per il MEZZACAPO e

quella degli arresti domiciliari in relazione al capo 12 per entrambi restando assorbita

l esecuzione della misura degli arresti domiciliari nell esecuzione della misura della custodia

cautelare in carcere
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BARDELLI Gianluca
Nei confronti di BARDELLI Gianluca ? stata elevata la contestazione di cui al capo 12 della

provvisoria contestazione ricondotta dal giudicante alla pi? grave ipotesi di reato di cui all art 319

c p

BARDELLI Gianluca pur non rivestendo ruoli pubblici ha dimostrato di avere una concreta

capacit? di intervento su pubblici ufficiali costituendo lui stesso uno dei canali impiegati da DE

VITO e MEZZACAPO per potere condizionare decisioni della P A

Si tratta di un personaggio che non ? occasionalmente chiamato a svolgere questo ruolo ma che

condivide con DE VITO e MEZZACAPO una progettualit? criminale palesatasi nella

conversazione intervenuta con quest ultimo il 04 02 2019 allorquando il MEZACAPO si

esprime con estrema disinvoltura anche in relazione al coinvolgimento del presidente dell

Assemblea capitolina nelle attivit? illecite in corso ed in quelle programmate

Non pu? infatti ritenersi casuale che MEZZACAPO ribadisca a BARDELLI quanto espresso a

DE VITO ossia la necessit? di sfruttare la congiunzione astrale per massimizzare i profitti

illeciti attraverso il mercimonio della funzione pubblica del DE VITO non apparendo ragionevole

che affermazioni di una tale portata auto ed etero accusatoria vengano fatte a soggetto del tutto

estraneo al contesto criminale

Al contrario ci? che emerge dall indagine ? un rapporto diretto del BARDELLI non solo con il

MEZZACAPO con il quale interviene la significativa conversazione sopra richiamata ma anche

con il DE VITO che ? colui che risulta coinvolgerlo nell operazione con il gruppo STATUTO e

che si avvale della sua intermediazione per celare l incontro con il proprio intermediario

E infatti il politico che recatosi presso l autosalone del BARDELLI gli d? indicazione di

contattare il MEZZACAPO invitandolo a raggiungerlo ivi ed a mettere a disposizione in orario di

chiusura i locali del suo esercizio commerciale per far incontrare l avvocato con il DE VITO in

modo riservato e tale da non palesare all esterno i rapporti illeciti che costuiscono il collante delle

loro relazioni il che rappresenta un oggettivo riscontro a quanto sin qui affermato in ordine alla non

occasionalit? della illecita condotta del prevenuto

Anche nei suoi confronti sussiste il concreto ed attu?le pericolo di reiterazione di reati della stessa

specie di quelli per cui si procede in ragione degli stretti rapporti intrattenuti con DE VITO e

MEZZACAPO dei quali costituisce una longa manus sul territorio nonch? della sua perso ale

capacit? di incidenza su soggetti che svolgono pubbliche funzioni

In tale contesto solo la misura cautelare degli arresti domiciliari che pu? nel caso de go trovar

applicazione qualsivoglia sia la qualificazione del fatto contestatogli in forza della recente
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modifica per effetto della legge n 13 del 2019 entrata in vigore in data 02 02 2019 della

disciplina sanzionatoria dell art 346 bis c p che ha elevato la pena edittale a 4 anni e mesi 6 di

reclusione appare proporzionata alla gravit? del fatto e adeguata a garantire le esigenze di

salvaguardia sociale

L applicazione di misure meramente prescrittive non appare infatti in grado di svolgere un

efficace azione deterrente in quanto unicamente una misura detentiva che limiti in maniera

sostanziale seppure non assoluta la libert? di movirnento e di contatto dell indagato consente di

allentare i legami con i correi ed i canali tramite i quali il BARDELLI ? in grado di incidere sul

corretto svolgimento dell attivit? amministrativa

Anche in tal caso deve ritenersi che non sia ostativo all applicazione della misura cautelare degli

arresti domiciliari lo stato di incensuratezza del predetto non potendo ragionevolmente ritenersi

in ragione della pena edittale stabilita per il reato di cui all art 319 c p e dell impossibilit? di

operare nei suoi confronti una prognosi favorevole che all indagato possa essere irrogata una pena

non superiore a due anni ed essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena

PITITTO Fortunato

Anche nei confronti di PITITTO Fortunato ? stata elevata contestazione per il solo reato di cui al

capo 12 della provvisoria contestazione relativo al medesimo delitto di traffico di influenze

illecite da riqualificarsi ad avviso del giudicante ai sensi dell art 319 c p

Si tratta di un soggetto evidentemente inserito in modo stabile all interno del gruppo

imprenditoriale facente capo a STATUTO Giuseppe come si evince dall indirizzo email in suo uso

f pititto@statuto it di cui risulta al di l? del dato formale appena evidenziato gestire gli
interessi

PITITTO Fortunato il quale svolge la professione di architetto ha avuto contatti diretti con

MEZZACAPO Camillo per veicolare gli interessi imprenditoriali della societ? Ippolito Nievo SRL

appartenente al gruppo Statuto Anche in questo caso le illecite condotte hanno riguardato progetti

di natura urbanistico edilizia attinenti al rilascio di un permesso a costruire per la realizzazione di un

edificio nell area della ex stazione di Trastevere

PITITTO Fortunato ha nella vicenda in esame stretto l illecito accordo con il MEZZACAPO

Camillo al quale ha conferito in continuit? con il precedente accordo intervenuto tr il

professionista e lo STATUTO un lucroso incarico professionale con la previsione di un
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compenso di 160 000 euro circa incarico proveniente dalla societ? IPPOLITO NIEVO Srl

interessata all affare sopra citato

L importo del compenso previsto nell incarico ? indicativo da un lato della rilevanza dell intervento

richiesto a MEZZACAPO e a DE VITO dall altro della autonomia e potere gestionale di cui gode

il PITITTO anche in ragione dello stato di detenzione di Giuseppe STATUTO

In diverse conversazioni si fa riferimento sia allo stato di detenzione di Giuseppe da intendersi

STATUTO Giuseppe sia a pregressi accordi che erano stati presi da quest ultimo con

MEZZACAPO e DE VITO in epoca antecedente al suo arresto dei quali necessariamente il

prevenuto doveva essere al corrente essendo egli con evidenza ricorso all intermediazione del

MEZZACAPO al fine di superare la situazione di impasse creatasi per l approvazione del progetto

relativo all esx Stazione di Trastevere

Pertanto ne discende che il PETITTO abbia conferito l incarico professionale al MEZZACAPO

pienamente consapevole della sua illecita natura che emerge con assoluta evidenza dal tenore delle

conversazioni intercettate e che ragionevolmente doveva essere a lui nota in forza delle

informazioni ed indicazioni dategli dallo STATUTO

Tutto ci? ? indicativo anche con riferimento alla posizione di PITITTO di un ruolo non

occasionale e di una sua stabile e qualificata partecipazione agli accordi illeciti per la realizzazione

degli interessi imprenditoriali del gruppo

In tale contesto accanto al concreto pericolo di recidivanza sussiste poi anche quello di

inquinamento probatorio dovendo evidenziarsi come il PETITTO sia soggetto che ha mostrato una

singolare spregiudicatezza nel partecipare oltre che alla conclusione dell illecito accordo anche

alla formazione di una documentazione fittizia atto a sostenerlo circostanza questa da cui ? dato

desumere la assoluta mancanza di alcuna remora nel celare i propri illeciti comportamenti anche

ricorrendo ad una attivit? fraudolenta

In tale contesto unica misura proporzionata alla gravit? della condotta ed atta a prevenire tali

pericoli appare quella degli arresti domiciliari in quanto limitando la libert? di movimento e di

contatto dell indagato consente di allentare i legami che questi presenta con i correi e con i soggetti
che rivestono incarichi pubblici della cui influenza egli si serve per realizzare i propri obiettivi

N? d altro canto pu? ritenersi che sia ostativo all applicazione della detta misura detentiva lo stato

di incensuratezza del PETITTO non potendo ragionevolmente ritenersi in ragione della pena

edittale stabilita per il reato di corruzione e dell impossibilit? di operare nei suoi confront a

prognosi favorevole che all indagato possa essere irrogata una pena non superiore a due a e

essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena
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P Q M

Visti gli artt 272 e ss 284 e 285 c p p
APPLICA

nei confronti di DE VITO Marcello la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in

relazione al capo 1 della provvisoria incolpazione e quella degli arresti domiciliari in relazione al

capo 12 della rubrica qualificati i fatti ivi descritti ai sensi dell art 319 c p restando assorbita

l esecuzione della misura degli arresti domiciliari nell esecuzione della misura della custodia

cautelare in carcere

a MEZZACAPO Camillo la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai

capi 1 2 3 4 5 6 8 10 13 e la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al capo

12 della rubrica qualificati i fatti ivi descritti ai sensi dell art 319 c p restando assorbita

l esecuzione della misura degli arresti domiciliari nell esecuzione della misura della custodia

cautelare in carcere ove irrogata

ORDINA

agli agenti e agli ufficiali di P G di provvedere alla cattura dei predetti indagati e di provve dere

altres? a condurli immediatamente presso un istituto di custodia per essere messi a disposizione di

questa Autorit? giudiziaria

APPLICA

nei confronti di PITITTO Fortunato e BARDELLI Gianluca la misura cautelare degli arresti

domiciliari presso la loro rispettiva abitazione in relazione ai fatti di cui al capo 12 della rubrica

qualificati i fatti ivi descritti ai sensi dell art 319 c p

VIETA

ai predetti di allontanarsi dal domicilio coatto senza autorizzazione di questa autorit? giudiziaria
avere contatti di qualsivoglia natura personali telefonici e telematici con persone diverse i

familiari conviventi nonch? l utilizzo dei socialnetwork
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ORDINA

che il nucleo dei CC competenti per territorio rispetto al luogo di domicilio coatto provveda alla

dovuta vigilanza individuando altres? i familiari conviventi con gli indagati

ORDINA

che gli agenti e gli ufficiali di P G che hanno provveduto a dare esecuzione alla presente ordinanza

diano immediata comunicazione della stessa a questa A G cos? di consentirle di provvedere agli

adempimenti di cui all art 274 c p p

MANDA

alla Cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza nel numero di copie necessarie all

Ufficio del P M per l esecuzione

Rofna 18 marzo 2019

IL GIUDICE
L C CD4
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