
il summenzionato soggetto identificatosi come il Sig. Balta Pompeo fosse in realtà il Sig. Vestita

Diego, il quale, da notizie apprese a mezzo stampa, risulta essere stato arrestato ne1200S per
truffa ai danni di banche e Società Iìnanziarie (5i con rrontl l'articolo appar.:io sul sito Internet de

"11 Tirreno" il 14/04/2005, allegato alla presente) e sottoposto ad arresti domiciliari nel 2017

per spaccio di stupefacenti (si veda l'articolo apparso sul sito internet del "Corriere di Taranto"

il 20/06/2017, altresì allegato alla presente)".

Degna di interesse è, poi, la conversazione intercettata in data 8.8.2017 alle ore 12:37,

intercorsa tra VESTITA Diego e il consulente fiscale BALTA Pomepo che chiede a Diego se può

accompagnare un proprio cliente di Fragagnano ad aprire un conto corrente presso la banca
lARIME di Gtottaglie. Il BALTA, nel ricevere l'assenso dell'lnterlocutore, chiede se deve

presentarsi con 11 proprio nome, dimostrando di essere a conoscenza che il VESTITA era solito

sostituirsi il lui.

Il Vestita ha avuto quali collaborati anche FEUITI Romeo, AVERSANO Benito, MAIORANO
Gregorio, l.OVASCIO Al~ss;:lndo, SALSICCIA Andn~a e DE ANGELIS Stefano. Il dato emerge d.. lie

seguenti intercettazioni telefoniche.

FELITTI Romeo, in duta 27/05/2017, alle ore 16:07. nel corso di una conversazione a cornetta

alzata tra Vestita e Salvatore Di Molfetta, viene indicato come un procacclatore di società tra

cui la srl. "1teneral Plast". E'emerso, poi, il coinvolgimento del FELIni in molte truffe poste in
essere tramite l'utilizzo di società messe a disposizione ovvero reperite dallo stesso. Nel corso

delle conversazioni intercettate tra Diego VESTITA e Romeo FELIni i predetti hanno fatto
rìférimento <il' soCietà che d;)'a~ccertameritlsucc(isiif'ii sonò' risultate essere quelle utilizzate dal

VESTITA per la sottoscrizione dei contratti di locazione operativa con le società truffate. In data

31/05/2017, alle ore 17:46, è stata intercettata ia conversazione telefonica tra Vestita Diego e
Felitti Romeo che propone all'interlocutore di concludere una pratica di locazione velocemente

avendo a disposizione un numero di partita Iva. In data 31/05/2017, alle 08:52, è stata
Intercettata la conversazione telefonica tr~ i predetti durante la quale VESTITA accenna a

contratti relativi a due società procurate dal FELInI. In data 01/06/2017, alle ore 17:03:19, è

stata intercettata la conversazione telefonica in cui VESTITA parla con FELlm della società
Miami Designer srI assicurandogli che prima di mandare avanti la pratica avrebbe chiesto al

suocoritattcJl'lmporto da-corii-sporl"dere:-P, til"le proposito FELITII-Romeo-chiede-a-iVESTIi-A-se
costui ha proweduto ad inviarglì la sua parte dì guadagno, relativa sicuramente alle altre

pratiche In corso, ricevendo conferma dal VESTITA il quale riferisce di aver proceduto alla

dìvislone. In data 09/08/2017 è stata intercettata la conversazione nel corso della quale Diego

VESTITA riferisce a FELIni Romeo che ha quasi ultimato la pratica inoltrata a FASTWEB spa per

conto della società ITENERAL PLAST srl. In data 14/09/2017 è stat~ inten::ettata la
çonversaLlone delle ore 17:39 nel corso della quale Diego VESTITA comunica a FElini Id

situazione di alcune società reperite tramite lo stesso FELml esprimendosi nei seguenti

termini: "mi ha detto fermati perchè Il secondo controllo su credit check è andato

negativo...allora Emerald è già protestata ascoltami... come si è protestata anche

lteneralplast... però Itlneralplast la chIudiamo non c!è problema con Fastweb...gli ho mandato

Belometti e MCli~rni...que::itt:! altre ~ due re <:hiudiamo...Greenfarm hanno detto di no". fELITTI

prendendo atto di quanto riferito dal VESTITA riferisce che manderà altri nominativi di società.
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In data 31/07/2017 è stata Intercettata la conversazione nel corso della quale ti DI MOLFETTA,

utilizzando un linguaggio criptico, chiede al FELIni se ci sia la possibllìtà di concludere
un'operazione non meglio precisata e, quindi, se dovrà rendersi libero per recarsi a Napoli

insieme a GUALANO Giuseppe. In data 01/08/2017 è stata intercettata una conversazione
intratt&nuta tra FELITTI Romeo Q Giuseppe GUALANO nel corso della quale quest'ultimo chiede

conferma dell'appuntamento per raggiungere Napoli in quanto doveva Intervenire anche

Salvatore DI MOLFETTA, detto Il "Iuogo/'. FELlTn Romeo non conferma la sua partecipazione,
ma si offre di avvisare le persone da Incontrare in Napoli! sicuramente interessate a cedere
alcune società.

Rilevante appare anche il ruolo rivestito da AVERSANO Benito, detto "Pino". In data

16/05/2017 è stata intercettata una conversazione nel corso deila quale Diego VESTITA
riferisce ad AVERSANO Benito di aver ottenuto l'approvazione di un'altra pratk:a di locazione

dell'importo di euro 42.000, ìnteressante una società fornita dal predetto denominata

"FISH&FISH" di cui amministratore è un soggetto di nazionalità cinese. In seguito Diego
VESTITA conferma di essere in possesso del contratto che era in procinto di inviare ali'
AVERSANO. In data 25/05/20171 alle ore 15:42, è stata intercettata la conversazione Intercorsa
tra AVERSANO Benito e Diego VESTITA nel corso della quale quest'ultimo chiede di inserire un

dato mancante nello schema di contratto già inviato. In data 8/06/2017, alle ore 11:33 è stata

intercettata la conversazione tra AVERSANO detto "Pinoli e VESTITA Diego nella quale
quest'ultimo, eVidentemente in attesa di un bonifico, chiede di disporre l'accredito sul conto

della ETA MASTER Sr~. In data 14/06/2017, alle ore 13:04, è stata interceltata I.
conversazione tra Diego Vestita ed un dipendente della Banca Popolare nell'ambito della

quale, Diego! presentandosI come Bruno lena, amministratore della Vasta Srl. chiede

informazioni su una disposizione di bonifico, dell'importo di Euro 3.500, tratto dal conto
corrente intestato alla predetta società in favore della ETA MASTER Srls. Il personale operante

ha accertato visionando l'estratto del conto corrente intestato alla VASTA Srl ed acceso presso
!'Istituto UBI Banca, che, In datili 27.7.2017, era stato emesso Il bonifico di Euro 9.000,00 In

favore della ETA MASTER Srls.: inoltre emergeva che questa ultima società era stata
destinataria di altri bonifici per complessivi 49.900,00 Euro. In data 23/06/2017 è stata
intercettata la conversazione tra VESTITA e AVERSANO detto "Pino" dalla quale si evince che I

due discutono della tempistica necessaria per incassare le somme di denaro relative al fittizi
contratti di locazione operativa stipulati per Il tramite delle società fornite da AVERSANO

Benito. Diego VESTITA conferma l'incasso di almeno due pratiche e dice dì preparare delle

carte postepay evalution intestate alle società. In data 06/07/2017. alle ore 14:06. è stata
intercettata la conversazione tra VESTITA e AVERSANO detto "Pino"'n cui il primo riferisce che
prowederà alla registrazione di un'altra società utilizzata per le truffe denominata
Technoscale. In data 26/07/2017, alle ore 13:39, è stata intercettata la conversazione tra

AVERSANO Benito detto "'Pino" e VESTITA Diego: Il primo riferisce all'interlocutore di essere

impegnato nella ricerca di società da utilizzare, dopo la pausa estiva. per la commissione di

nuove truffe. Diego, dopo aver chiesto un'informazione in merito ad una società da far

usparire"', annunzia il proposito di mettere a segno una truffa in danno della Xerox, ricevendo

dall'lnterlocutore l'incoraggiamento ad andare avanti in tale progetto. In data 5/09/2017, alle

ore 16:49, è stata intercettata la conversazione tra VESTITA Diego e AVERSANO Benito detto
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fatto poco prima ad Antonio LEZZA e lo anticipa dicendo: " gli ho chiesto di mandarmi l'iban, di

mandarmi l'iban suo... devo vedere delle case, perché devo vedere delle case, siccome che

comunque lo o Tonino è dall'anno scorso che gli pago lo stipendio ok? .. e cfle gli fio pagato

anche le rate, se a me mi serve che gli devo chiedere informazioni ... a me mi deve rispondere,

se gli dico che mi deve mandare l'iban perchè devo vedere delle case me lo deve mandare,
perchè sennò io a Tonino stasera lo levo e non gli do più una lira capito...che io gli chiedo una

cosa pure lo tessera sanitaria e ti viene a chiedere a te se mi deve mandare lo tessera
sanltarla? ..allora se lui, allora lui deve capire che io lo paga per flan fare un cazzo, dalla

mattina alla sera, perchè io è dall'anno scorso, che gli servivano i cinquecento euro, gli sano

stati mandati, tutte le settimane...". Gli investigatori hanno accertato che le società Vasta Srl.

DS Srl e Inpienaforma Srl, tutte riconducibili all'indagato Diego VESTITA, nei giorni

immediatamente successivi alla ricezione di accrediti, hanno emesso a loro volta una serie di

bonifici eseguiti in favore della TRAK SERVICE >r1s, per un ammontare compleSSivo di euro

1.010.469,43. La provvista di detti bonifici, quindi, rinviene dalle somme accreditate a VASTA

Srl dalla HPFS Rental Srl per le truffe poste in essere in danno di quest'ultima. Si attuava. così.

un vero e proprio riciclaggio: al fine di tracciare i suddetti spostamenti di denaro ed

individuarne gli effettivi beneficiari, la GdF ha verificato che la provvista derivante

dali'accredito dei suddetti bunifici è stata utilizzata, dalla TRAK SERVICE Srls, per l'esecuzione di

ulteriori bonifici, per complessivi euro 1.053.797,34, in favore della società IMMOBILIARE

NORD ITALIA Srl che risulta essere amministrata, in forma congiunta, da FABI Alessandro e

LEZZA Antonio, fratello di Bruno LEZZA, tutti prestanomi del promotore dell'associazione

VESTITA Diego. La riconducibilità dellallVlf\ll()BILlARE,NORDITALlA Srla VESTITA Diego emerge
da numerose intercettazioni telefoniche: Invero in data 17/05/201/, alle ore 14:48, Diego

VESTITA forniva a "Giovanni", direttore della UBi Banca CARIME filiale di Grottaglie, alcune

informazioni in merito all'apertura di un conto corrente intestato alla Immobiliare Norditalia

srl. Inoltre il VESTITA riferisce al direttore della banca di essere disponibile a ricevere via mailla

documentazione da far firmare a FABI Alessandro. In data 24/08/2017 alle ore 15:10:54, Diego

VESTITA chiede a lezza Antonio InformaZioni In merito ad alcuni blocchetti di assegni relativi ai

conti correnti delle società di cui il predetto è amministratore tra cui la MI.MA. srl e la

Immobiliare Norditalia srl. In data 20/09/2017, alle ore 22:53, Diego VESTITA, colloquiando con

LE:ZZ.AAntQrJio,effettY'LU!uiferimento_ d_ un_ timbrQ,deIla. società!mmobiliare .Norditalia-che

egli non riusciva a trovare; inoltre il Vestita raccomanda all'interlocutore di recarsi in banca. Il

Lezza replica di aver consegnato tutto al VE~TlTA e di non essere, quindi, in possesso dei

timbro della società.

BALTA POMPEO.

Pienamente appreaabile è il supporto tecnico fornito dai commerciaiista BALTA Pompeo,

estrinsecatosi soprattutto nella redazione di falsi bilanci, successivamente depositati in camera

di Commercio; ciò al fine di rendere le società apparentemente solide economicamente in

modo da ottenere dalle agenzie di rating buone classificazioni. Come si è visto, in data

19/05/2017, alle ore 16:21:03, VESTITA Diego viene avvisato da BALTA Pompeo dell'avvenuta

evasione della pratica relativa alla società "MI.MA"; nell'occasione il Vestita sollecita la

predisposizione del bilancio della società IRIDE. Il BALTA si rende quindi disponibile ad

ottemperare immediatamente a quanto richiesto, avvertendo il Vestita che sarebbe comunque
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arrivata la sanzione per il tardivo deposito. Il ruolo rivestito dal Balta viene meglio delineato

nel corso della conversazione captata alle ore 18:56 del 19.7.2017: Diego VESTITA chiede al

commercialista di redigere falsi bilanci di una società denominata "IPAUTO" srl, di recente

acquisizione, indicando il dato finale in 1.200.000,00 euro. Seguiva il pronto riscontro ad opera

del personale operante: Balta Pompeo, recependo le richieste avanzate dal Vestita Diego,

presentava il bilancio 2016 della società "IPauto Srl", evidenziando ricavi per complessivi Euro

1.196.870; sulla stessa scia si pone la conversazione delle ore 21:31 del 03/08/2017

intervenuta tra Diego VESTITA ed Pompeo BALTA: quest'ultimo, dovendo redigere numerosi

falsi bilanci relativi alle società utilizzate dal VESTITA, chiede quale sia l'ordine cronologico da

seguire. Diego VESTITA, premettendo di avere urgente bisogno di denaro, invita l'interlocutore

a redigere i bilanci delle società da utilizzare per la sottoscrizione dei falsi contratti di locazione

operativa. Ulteriore riferimento al ruolo del Balta si coglie nella conversazione captata il

30/07/2017, ore 10:58:45, intercorsa tra Giuseppe GUALANO e Diego VESTITA: quest'ultimo

riferisce che è in fase di riattamento contabile ad opera di "Pompeo" la società "MIMA srl.".

Anche in questo caso gli investigatori hanno accertato che il consulente fiscale BALTA Pompeo,

in ottemperanza delle richieste avanzate da Vestita Diego, ha predisposto e presentato i bilanci

di esercizio 2014, 201S e 2016 della società MI.MA. Srl, facendo lievitare i ricavi, in maniera

artefatta, dai 66.267,00 euro del bilancio 2013 ai 2.675.154,00 euro del bilancio 2016. Invero,

dopo l'acquisto da parte di LEZZA Antonio, in data 15.5.2017, dell'intero capitale sociale della

MI. MA. Srl e la nomina ad amministratore delle società in data 22.5.2017, il consulente fiscale

Pompeo Balta, su direttive di VESTITA Diego, ha redatto i bilanci dell'impresa per gii anni 2014,

2015 e 2016, depositandoli tutti nel mese di agosto 2017, a distanza di pochi giorni l'uno

dall'altro, in modo tale da far apparire l'impresa, sino ad allora inattiva, come un'impresa

solida, ciò al fine di ottenere dal Cerved un indice di affidabilità positivo onde poter trarre in

inganno le società individuate come obiettivo del disegno truffaldino. Nel corso della stessa

conversazione il GUALANO chiede all'interlocutore notizie sul conto della società "IPAUTO SrI";

l'interlocutore riferisce di aver richiesto la visura CRIF (Centrale Rischi Finanziari) e di esser

riuscito ad ottenere l'emissione di una carta di credito con plafond di Euro 5.000,00 intestata

alla Iride Srl che, in effetti, è stata utilizzata per la tentata truffa in danno della "Xires srl" e per

una truffa consumata ai danni delle società "Econocom" e "Fastweb". Rilevante si appalesa il

contenuto della conversazione intercettata in data 30/08/2017 intercorsa tra VESTITA Diego e

GUALANO Giuseppe: I predetti discutono dello stato di alcune società che GUALANO ha

procurato al VESTITA. Quest'ultimo, dopo aver eseguito verifiche attraverso visure camerali,

riferisce che la maggior parte delle stesse, causa perdite riportate nei bilanci, non sono pronte

per essere utilizzate. Durante la conversazione il GUALANO, altres), effettua un riferimento ad

una società da sistemare e cioè la "CAFFETTERIE MARTINUCCI S.R.L." che era stata messa a

disposizione del GUALANO da Salvatore DI MOLFETTA. Diego VESTITA comunica a GUALANO,

richiamandolo subito dopo, l'esito dei controlli eseguiti sulla società Caffetterie Martinuccì e

riferisce che nel bilancio della società figurano debiti verso le banche. Peraltro il contesto delle

Intercettazioni evidenzia che Diego VESTITA, durante le conversazioni intrattenute con Il

direttore dell'istituto di credito UBI Banca CARIME di Grottaglie, si presentava come il

commercialista Pompeo BALTA: si richiamano le conversazioni intervenute in data 17/05/2017,

ore 14:48, in data 06/07/2017, ore 15:10, in data 26/09/2017, ore 16:03. Tale modus operandi

adottato dal VESTITA di presentarsi sotto mentite spoglie come il consulente fiscale delle
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società riconducibili a propri prestanomi (LEZZA Bruno, LEZZA Antonio, lUPO Ciro, CARRO

Maria e CAMMILLER! Carmela) dimostra che il predetto disponeva liberamente della gestione
di esse. Ulteriore conferma si evince dalla conversazione intercettata In data 8.8.2017 alle ore

12:37, intercorsa tra VESTITA Diego e il consulente fiscale BALTA Pompeo: quest'ultimo chiede

a Diego se può accompagnare un proprio cliente di Fragagnano ad aprire un conto corrente

presso la banca CARIME di Grottaglie. Il BALTA, nel ricevere l'assenso dell'interlocutore, chiede

se deve presentarsi con il proprio nome, dimostrando di essere a conoscenza che il VESTITA

era solito sostituirsi a lui.

FELIni Romeo.

Costui compare nello scenario in data 27/05/2017 allorchè, nel corso di una conversazione a

cornetta alzata tra Vestita e Salvatore Di Molfetta, il predetto viene indicato come un

procacciatore di società tra cui la srl. "lteneral Plast". Inoltre il Felitti è apparso autore di

numerose truffe poste in essere tramite l'utilizzo di società messe a disposizione ovvero

reperite dallo stesso. Inevitabilmente frequenti sono stati i contatti con il Vestita. In data

31/05/2017, alle ore 17:46, è stata intercettata la conversazione telefonica tra Vestita Diego e

Felitti Romeo che propone all'interlocutore di concludere una pratica di locazione velocemente

avendo a disposizione un numero di partita Iva. In data 31/05/2017, alle 08:52, è stata

intercettata la conversazione telefonica tra i predetti durante la quale VESTITA accenna a

contratti relativi a due società procurate dal FELITTI. In data 01/06/2017, alle ore 17:03:19, è

stata intercettata la conversazione telefonica in cui VESTITA parla con FELITTI della società

Miami Oesigner SrI assicurandogli che primadLmandare avanti la pratica avrebbe chiesto al

suo contatto l'importo da corrispondere. A tale proposito FELITTI Romeo chiede al VESTITA se

costui ha provveduto ad inviargli la sua parte di guadagno, relativa sicuramente alle altre

pratiche in corso. ricevendo conferma dal VESTITA il quale riferisce di aver procpduto ~II~

divisione. In data 09/08/2017 è stata intercettata la conversazione nel corso della quale Diego

VESTITA riferisce a FELITTI Romeo che ha quasi ultimato la pratica inoltrata a FASTWEB spa per

conto della società Il tNEKAl f'LA5r srl. In data 14/09/2017 è stata intercettata la

conversazione delle ore 17:39 nel corso della quale Diego VESTITA comunica a FELITTI la

situazione di alcune società reperite tramite lo stesso FELITTI esprimendosi nei seguenti

termini: .."mLha. detto. fermatLperchè il.. secondo-controllo·su credit·· check.. ~'andato

negativo...allora Emerold è già protestata ascoltami... come si è protestata onche
/tenera/p/ast... però /tinera/piast io chiudiamo non c'è problema con Fastweb...gli ho mandato

Belometti e Maiemi...queste a/tre e due le chiudiomonoGreenfarm hanno detto di no". FELini

prendendo atto di quanto riferito dal VESTITA riferisce che manderli ~Itri nomin~tivi di società.

In data 31/07/2017 è stata intercettata la conversazione nel corso della quale il DI MOLFETTA,

utiiizzando un linguaggio criptico, chiede al FELITTI se ci sia la possibilità di concludere

un'operazione non meglio precisata e, quindi, se dovrà rendersi libero per recarsi a Napoli

insieme a GUALANO Giuseppe. In data 01/08/2017 è stata intercettata una conversazione

intrattenuta tra FELIni Romeo e Giuseppe GUALANO nel corso dell~ quale quest'ultimo chiede

conferma dell'appuntamento per raggiungere Napoli in quanto doveva intervenire anche

Salvatore DI MOLFETTA, detto il "lungo". FELITTI Romeo non conferma la sua partecipazione,

ma si offre di avvisare le persone da incontrare in Napoli, sicuramente interessate a cedere

alcune società. In data 14/09/2017 è stata intercettata la telefonata delle ore 17:39, intercorsa
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tra Diego VEsTITA e Romeo FELITTI. Nel corso della conversazione Diego VESTITA riferisce di

aver ricevuto l'esito di alcune pratiche di locazione relative a società acquisite tramite FELITTI.

Anche in questo caso si riportano gli stralci più significativi: <1 m allora Ramea•..GREEN FARM

declinata eh...mi ha chiamato ora praticamente...perchè gli ho mandato BELOMETT/ e M/AMI,

mi ha detto fermati perchè 1/ secondo controllo su credlt check è andato negativo... al/ora

EMERALD...si è già protestata...ascoltami...come si è protestata anche /TENERAL PLAST".

LOVASCIO ALESSANDRO.
Occorre occuparsi della posizione di LOVASCIO Alessandro. In data 29/05/2017 è stata

intercettata la conversazione delle ore 15:03 tra Diego VESTITA e Alessandro LOVASCIO nel

corso della quale, in sintesi, i due discutono sulle tempistiche di pagamento delle pratiche di

locazione operativa inoltrate per conto delle società reperite da quest'ultimo. Il VESTITA

avverte LOVASCIO che avrebbe inviato la bolla di consegna relativa al materiale noleggiato da

FAsTWEB per conto della società EURODOLCIARIA srl, affinché fosse possibile, nel caso di

richiesta di notizie, rispondere senza problemi riscontrando le informazioni direttamente sulla

bolla. HLOVASCIO conferma di aver inteso le informazioni ricevute e chiede al VESTITA quando

avrebbe emesso la fattura per farsi pagare il corrispettivo relativo al materiale fittiziamente

venduto alla società locatrice. HVEsTITA comunica che avrebbe ricevuto il pagamento trascorsi

una ventina di giorni dall'emissione dalla fattura. In data 31/05/2017 è stata intercettata la

conversazione delle ore 09;19 tra Diego VCSTITA e Alessandro LOVASCIO nell'ambito della

quale, a conferma di quanto già emerso, i predetti discutono delle pratiche di locazione

relative alle società reperite dal LOVASCIO. Quest'ultimo chiede al VESTITA il documento di

trasporto della società EURODOLCIARIA srl. L'interlocutore conferma l'invio del documento

richiesto e preannunzia il pervenimento anche dei contratti di locazione sottoscritti con la

XEROX relativi ad altre società fornite dal predello e in dettaglio la ROYALBEEF srl e la ANFRA

srl. A tal riguardo il VESTITA chiede al LOVASCIO di non perdere troppo tempo e di far firmare

subito i contratti. H LOVASCIO conferma che avrebbe eseguito celermente le disposizioni del

VESTITA. In data 06/06/2017 è stata intercettata la conversazione delle ore 08:40 tra Diego

VESTITA e Alessandro LOVASCIO. Dalla telefonata, in sintesi, si evince chiaramente che i due

parlano delle società reperite dal LOVASCIO in merito alle quali quest'ultimo chiede

delucidazioni riferendosi alle tempistiche di pagamento delle false fatture emesse dalla VASTA

srl. Dalle parole del VESTITA, altresì, è possibile evincere chiaramente che le somme di denaro

ricevute per i contratti di locazione delle società ANFRA e ROYALBEEF in realtà non sono

riconducibili all'acquisto alla locazione di beni, ma esclusivamente al profitto derivante dalle
truffe dal quale andrebbe sottratta una somma per Il pagamento del primi dieci canoni mensili.

inoltre emerge che il LOVASCIO intende conoscere la data in cui otterrà le prime somme di

denaro delle quali ha bisogno. Il VESTiTA rassicura il LOVASCIO che a breve sarebbero arrivate

le somme di denaro relative alle prime delibere approvate e che se la persona che aveva già

procurato le società al LOVASCIO avesse avuto altre società simili da mettere a disposizione

sicuramente sarebbe stato possibile ricavare ulteriori profitti. Nello stesso contesto Il

LOVASCIO chiede al VESTiTA perché le pratiche di locazione proposte a FASTWEB non fossero

state utilizzate anche nei confronti della spa XEROX.

BERRETTONI Alessio.
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Momento saliente del disegno criminoso era la fase dedicata alla dispersione del denaro

illecitamente percepito, Invero !e società Vasta Srl, D5 SrI e !npienaforma 5f!, tutte riconducibili

all'indagato Diego VESTITA, nei giorni immediatamente successivi dlla ri~"zion" di accrediti,

hanno emesso a loro volta una serie di bonifici eseguiti in favore della TRAK SERVICE srls, per

un ammontare complessivo di euro 1.010.469,43. La provvista di detti bonifici, quindi, rinviene

dalle somme accreditate a VASTA SrI dalla HPFS Rental Srl per le truffe poste in essere in danno

di quest'ultima. Sì attuava, così, un vero e proprio riciclaggio: al fine di tracciare i suddetti

spostamenti di denaro ed individudrne gli effettivi beneficidri, la GdF ha verificato che la

provvista derivante dall'accredito dei suddetti bonifici è stata utilizzata, dalla TRAK SERVICE

Srls, per l'esecuzione di ulteriori bonifici, per complessivi euro 1.053.797,34, in favore della

società IMMOBILIARE NORD ITALIA Srl. Il dato è riscontrato da numerose intercettazioni

telefoniche: invero in data 17/05/2017, alle ore 14:48, Diego VESTITA forniva a "Giovanni",

direttore della UBI Banca CARIME filiale di Grottaglie, alcune Informazioni in merito

all'apertura di un conto corrente intestato alla Immobiliare Norditalia srl che, a sua volta, ha

eseguito numerosi bonifici all'ordine di BERRETIONI Alessio, per un importo complessivo di

Euro 1.033.735,01. BERRETIONI Alessio risulta titolare della omonima ditta individuale, avente

ad oggetto l'attività di costruzione di edifici, ma priva di personale alle proprie dipendenze ed

inattiva tanto da non aver presentato alcuna delle dichiarazioni obbligatorie ai fini delle

imposte sul reddito e dell'IVA. Una più completa analisi delle movimentazioni finanziarie poste

in essere sui conti correnti intestati a BERRETIONI Alessio. ha dato modo di verificare che su

detti rapporti sono transitati accrediti, per complessivi euro 5.916.754,00. Ciò nonostante, i

predetti co!}ti correnti evidenziano un saldo .Irrilevante 1ftquanto,..in occasione degli accrediti,

la relativa provvista è stata immediatamente ritirata, nei giorni successivi, attraverso

operazioni di prelievo automatico presso sportelli "postamat-pos" ubicati all'interno di uffici

postali della provincia di Roma. Inoltre BERRETIONI Alessio è apparso un puntuale esecutore

di ordini promananti da VITALE Francesco, nonché prestanome dello stesso e di Diego VESTITA

e Francesco VITALE nelle operazioni di riciclaggio del denaro provento dell'illecita attività.

SALSICCIA Andrea.

Rilevante è il ruolo di SALSICCIA Andrea. In data 05/06/2017 è stata intercettata la

..conversazione. delle. ore. 13:42Jntercorsa tra .Diego VESTITA e. Andrea SALSICCIA nell'ambito

della quale quest'ultimo ha chiesto al VESTITA un resoconto sulla spartizione delle somme di

denaro ricavate dalle truffe poste in essere nei confronti delle società Fastweb Spa e Xerox spa

e questo perché lo stesso avrebbe dovuto, a sua volta, dividere il ricavato con gli

amministratori delle società compiacenti. Il VESTITA precisa di avere due pratiche in corso di

approvazione con la società Fastweb spa ed altrettante con la Xerox spa, sicchè si auspica di

incassare la somma di 150.000 euro destinata ad essere da lui integralmente trattenuta,

mentre, in seguito, il profitto di euro 50.000 sarebbe andato all'interlocutore. Il Salsiccia

effettua un riferimento alle società Alma, Auto Medaglie d'Oro, Acqua e Mondo Motors, già

pronte per essere utilizzate, ma ancora prive dei bilanci. Nel prosieguo della conversazione i

due parlano di altre società che, a dire del SALSICCIA erano già nella sua disponibilità e pronte

per essere utilizzate per le truffe nei confronti delle società di locazione operativa. Altro

riferimento è alla società GEST.lM. 99 srl di cui il Vestita intende conoscere il nome

dell'amministratore; Andrea SALSICCIA indica Andrea Casiraghi, cugino di Andrea Seri. In data
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