TIZIANA:non ci metto assai..
AMEDEO:brava..eee ma hai sbagliato..
TIZIANA:eee..
AMEDEO:senti mio amor..eee posso passare!..
TIZIANA:senti iii..papà non e' arrivato se vuoi passare passa pero' e..
AMEDEO:ee..piu'o meno a che ora arriva papà..
TIZIANA:non lo so..almeno una mezzoretta..che noi apriamo alle cinque e mezza..
AMEDEO:ah..
TIZIANA:capito..
AMEDEO:ho capito..e mo fra una mezzoretta viene il tuo papà..
TIZIANA:bravo..
AMEDEO:ho capito..e vabe eee..e io mentre faccio le cose passo dai..vabe trà unà
mezzoretta manca..
TIZIANA:si..si..
AMEDEO:prepara le cose..
TIZIANA:nonti preoccupare..
AMEDEO:e passo..vabo..
10/06/2015, ore 20:21:22 entrante sull'utenza te1efonicanr. 0999943253 intestata a
Agenzia TORTORELLA con sede in Taranto via Padre Morone m.36,ed in USo a
TORTORELLA Tiziana, dall'utenza telefonica nr.0994585452,intestata a Ospedale SS.
Annunziata Reparto Ortopedia Taranto,in uso a Ricci Amedeo
AMEDEO:e ti porto quel cristiano la'..ah..
TIZIANA:non'piu' di..
AMEDEO:va bene..no..
TIZIANA:mezzora..
AMEDEO:dove devi andare..di.,
TIZIANA:a casa mia..dove devo andare..
AMEDEO:a casa.. alle otto devi andàre a casa.
TIZIANA:mena muoviti..me..
La Tortorella risultava, addirittura, interessata personalmente nel SilllStro stradale
denunciato come accaduto in data 12/09/2012 che vedeva coinvolto anche il compagno
CAPUZZELLI Cosimo, (capo di imputazione n. 15). Il sinistro de quo è da ritenersi
falso in quanto in data 16.06.2015 veniva sentito, in qualità di persona informata sui
fatti, proprio CAPUZZELLI Cosimo il quale forniva una dinamica dell 'incidente da cui
si evidenziavano la incompatibilità delle lesioni lamentate con la causale. Tale
constatazione, peraltro, era rilevata anche da una relazione dell'agenzia investigativa
incaricata dalla compagnia di assicurazione rinvenuta in sede di analisi del fascicolo del
sinistro. E tanto nonostante CAPUZZELLI Cosimo venisse debitamente istruito prima
della di lui escussione in qualità di persona informata sui fatti. A sostegno della tesi
risultavano definitivi i seguenti contatti intercettati tra CAPUZZELLI Cosimo e
TORTORELLA Carmine:

50

I

~

~

SMS registrato al prog. 2729 dec.245/l5 del 15/06/2015, inviato da
CAPUZZELLI Cosimo a TORTORELLA Carmine che recitava testualmente "il
cancelletto è pronto oggi dopo lavoro te lo porto in ufficio" riferendosi,
attraverso un linguaggio convenzionale, al biglietto di invito a presentarsi presso
gli uffici della PG. operante;
la conversazione registrata al prog 2734 dec 245/15, sempre del 15.06.2015, in
cui TORTORELLA Carmine e CAPUZZELLI Cosimo si accordavano per
vedersi in studio nel pomeriggio. Durante la conversazione TORTORELLA
Carmine nel fuoricampo, sospettando di essere intercettato, pronunciava frasi di
scherno.

l LEGALI DI RIFERIMENTO
Le intercettazioni telefoniche hanno evidenziato il coinvolgimento nell'illecito giro
degli avvocati LO FRANCO Luigi, TAGLIENTE Andrea, PASTORE Pietro,
SANARICA Teresa del foro di Taranto e STRANGlO VITALE Sebastiano del foro di
Locri.
In merito al coinvolgimento di LO FRANCO Luigi significativi risultano due episodi
emersi nell' ambito dell' attività tecnica:
1. la condotta posta in essere nell'ambito della gestione del sinistro di cui al capo di
imputazione nr.8 (sinistro OTTAIANO/RUGGlERI);
2. la condotta posta in essere nell' ambito della gestione del sinistro di cui al capo di
imputazione nr.IO (sinistro DA SILV NDE MICHELE.
In relazione al sinistro di cui al capo di imputazione nr.8 il LO FRANCO, oltre ad
essere il legale di RUGGIERl Cataldo, ha anche istruito la MANGlERl prima
dell'udienza del 28/05/2015 innanzi al Giudice di Pace di Taranto, nonché OTTAIANO
Tiziana Darniana prima che la stessa venisse sentita dalla pg operante. Per quanto
riguarda l'indottrinamento del teste MANGlERl Alessandra risultano emblematiche le
conversazioni di seguito cronologicamente riportate:
27/05/2015, ore 09:34:41 dall'utenza telefonica 3333337755 intestata ed in uso a LO
FRANCO Luigi in uscita verso l'utenza di Tortorella Carmine.
CARMINE: ... avvocato buongiorno!
LUIGI: buongiorno a te! ..senti! una urgenza mi sono dimenticato che domani, non ho
manco mandato la lettera,... c'è una causa in cui deve testimoniare Alessandra per la
causa RUGGIERl contro Allianz ..capito?.
CARMINE: uh..uh ...
LUIGI: quel ragazzo che è stato preso in retromarcia..
CARMINE: si.. si.. si..si..
LUIGI: a Crispiano eh! uh..hai capito?? eh!
CARMINE: si..si ..si...si
LUIGI: ..eh! vabbè comunque..po.. vabbò!
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CARMINE: va bene...
LUIGI: statti bene.. mi raccomando avvertilo..
CARMINE: ciao! ciao!

27/05/2015, ore 09:35:55 in uscita dall'utenza telefonica nr. 3393186000 intestata ed
in uso a TORTORELLA CARMINE,verso l'utenza telefonica nr.3475402910 intestata
ed in uso a MANGERl Alessandra.
ALESSANDRA: CARMELO DIMMI..
CARMELO: NON PRENDERE APPUNTAMENTO CON NESSUNO DOMANI
MATTINA CHE SEI IN TRIBUNALE..
27/05/2015, ore 20:34:27 in uscita dall'utenza telefonica nr. 0999943253 intestata a
Agenzia TORTORELLA ed in uso ad Mangeri Alessandra verso l'utenza telefonica nr.
0997354454inte"tata ed in uso a LOFR.Ai'iCO Luigi
LUIGI:pronto..
ALESSANDRA.:Luigi..Alessanàra..
LUIGI:dimmi Alessandra..
ALESSANDRA:senti ma domani mattina a che ora ci dobbiamo vedere?..
LUIGI:no Alessandra ci dobbiamo vedere mo per piacere?.
ALESSANDRA:Luigi..allora ascoltami ma tu stai venendo adesso?..
LUIGI:dammi un quarto d'ora..e fammi fInire di lavorare e aspettami..dai..ok.
ALESSANDRA:Luigi pure io c'ho da andare a lavorare io ho frnito ....perche' Carmelo
ha detto vieni..
LUIGI:aspetta un poco..perche'non passi da me e ci sbrighiamo tutta una volta..
ALESSANDRA:si forse e' meglio che vengo da te..
LUIGI:ti aspetto dai..ciao..
ALESSANDRA:ciao..ciao..
Appare evidente dalle conversazioni sopra' esposte come LO FRANCO Luigi contatti
TORTORELLA Carmine per avvertirlo che il giorno dopo c'era una importante
incombenza da espletare in Tribunale, ovvero l'assunzione di testimonianza da parte di
MANGIERl Alessandra in favore di RUGGIERl Cataldo.
A questo punto TORTORELLA Carmine avverte immediatamente MANGIERl
Alessandra che si dimostra sin da subito dispohìbile a recarsi in Tribunale senza
neanche chiedere il motivo. Successivamente la MANGIERl contatta il LO FRANCO
per fissare un appuntamento propedeutico alla costruzione della testimohìanza.
Effettivamente il giorno 28/05/2015 i due si incontrano presso gli uffIci giudiziari del
Giudice di Pace di Taranto, come documentato dal servizio di osservazione svolto dal
personale della pg operante corredato persino da rilievi fotografIci che qui di seguito si
. riportano.
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Lo stesso personale operante riusciva anche a percepire alcuni passaggi della
testimonianza resa dalla donna: oVviamente fu affermato il falso perché simulato risulta
il sinistro. Infatti le lesioni riportate dalla parte offesa sono incompatibili con la
dinamica del sinistro denunciato; inoltre i soggetti coinvolti nel sinistro, all'epoca dei
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l'atti erano legati da rapporto sentimentale e tuttora risultano colleghi di lavoro (come
riferito in atti da OTTAIANO Tiziana in qualità di persona informata sui fatti in data
15/06/2015). Il sinistro veniva denunciato come avvenuto nel parcheggio di un
ristorante ove la parte offesa (RUGGIERI Cataldo), la controparte responsabile
(OTTAIANO Tiziana Damiana) e la testimone (MANGIERI Alessandra) avevano
trascorso insieme la serata. L'assunto viene avvalorato dal contenuto della
conversazione intercettata al prog. 411 (Dee. 301/15) del 27.05.2015 nella quale
TORTORELLA Carmine, utilizzando un'utenza intestata ad un soggetto deceduto ed
utilizzando una parola d'ordine al fine di farsi riconoscere, chiamava MANGIERI
Alessandra sempre in merito alla testimonianza che la donna avrebbe dovuto rendere
l'indomani presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Taranto in favore di RUGGIERI
Cataldo. Nella circostanza TORTORELLA Carmine indicava RUGGIERI Cataldo
come l'ex fidanzato di Tiziana (OTTAlANO) e MANGIERI Alessandra fOrIÙva la
propria disponibilità riferendo testualmente " ....per l'amico mio questo ed altro .... ~';
Depone nello stesso senso il contenuto della conversazione intercettata al prog. 79 (Dee.
331/15) del 15.06.2015 tra Carmine TORTORELLA e Tiziana Damiana OTTAIANO,
intervenuta appena dopo la escussione di quest'ultima in qualità di persona informata
sui fatti. Nel corso della telefonata TORTORELLA Carmine invitava, in modo
imperativo, l'interlocutrice a recarsi dall'avvocato LO FRANCO Luigi (patrocinatore
della pratica risarcitoria per conto della controparte RUGGIERI Cataldo) per ricevere
"suggetimenti" riguardo la ricostruzione della dinamica del sinistro che la donna
avrebbe dovuto rendere alla pg operante durante le investigazioni in data 25/06/2015, in
qualità di indagata. E' da tichiamare la conversazione intercettata al prog. 3773 (Dee.
241/15) del 16.06.2015 nella quale Antonio TORTORELLA veniva chiamato da
BRANDINI Alessandra che chiedeva all'uomo di incontrarsi urgentemente, per
metterlo al corrente dell'attività svolta dagli operanti di pg circa lo stesso sinistro che
vedeva coinvolta OTTAlANO Tiziana Damiana. Nel fuori campo della conversazione
una donna, presurnibilmente OTTAIANO Tiziana Damiana, parlando con BRANDINI
Alessandra, proferiva testualmente " .l'incidente è falso
";
Di seguito sono tiportate le verbalizzazioni di conversazioni e di altre attività di
accertamento svolte sopra tichiamate o descritte.
27/05/2015, .ore 11 :43:34 uscente dall'utenia nr.37354029IO, intestata ed in uso a
MANGIERI ALESSANDRA verso l'utenza te1efonoica nr.3488166840 intestata a
PASTORE Carolina (deceduta),ed in uso a TORTORELLA Carmine
Carmine. zitta che ha capito..
l Alessandra eh bello a parte che non ti potevo tispondere che stavo li..in linea con
avvocato Cristina..
Carmine ok..ok..ok..ok..ok..
Alessandra e poi se non conosco dico va be..mi richiameranno..
Carmine Eh..ma va be ti ho richiamato..pero..
Alessandra.dimmi
Carmine.pero la parola d'ordine l' hai sentita...
I, Alessandra. bravo..
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Carmine. le capita..eh per regolarti..e Ruggero ..hai capito..ex fidanzato di Tiziana..per
domani ..
Alessandra. Ruggero..di Tiziana..ah si..si..si..
Carmine. Ruggero come cazzo si chiama lui..
Alessandra. ah si..ok..ok..ok..non ci sono problemi..!' amIco mlO.. per l'amICO mlO
questo ed altro..
Carmine. e va bene..
Alessandra. ah ah ah ah...sto scherzando..
Carmine. cosi ho detto si regola di conseguenza sa lei no..
Alessandra. no va be potrò mai..no che centra..
Carmine. no va be.. che so i cazzi vostri io..io..
Alessandra. no..
Carmine. io ..meglio la parola in piu che una in meno..no..
Alessandra. si..si..no..no ..tranquillo ok..dove stai..ma queSTo numero di chi e ma ..
Carmine. eh..eh studio..
Alessandra. ma questo numero..
Carmine. studio..
Alessandro. ah ah..ok..ok..ok..dove stai andando ..
Carmine. in poche parole..come mi ha fatto capire..no..
Alessandra. be..
Carmine. che e andata ha rispondere..no
Alessandra. be..
Carmine. eh..hanno ha trovato parecchio nome tuo..
Alessandra. dove..
Carmine. hai capito..!a..Corso Italia..
Alessandra..eh..
Carmine. a corso italia hai capito si..
Alessandro. eh..e il nome mio in che senso..
Carmine. che cazzo ne so..
Alessandra. per che cosa..
Carmine. Carlotta e va be..e lei e va be..hai capito..
Alessandra. e va be gli altri quelli la nostri vecchi..forse che ne so io..
Carmine. ma non lo so..o le o lei la fatta grossa va be...
Alessandra. ma chi la fatta grossa..
Carmine. ex amica tua..
Alessandra. non sto capendo..
Carmine. ex amica tua..
Alessandra. Daniela o Carlotta..
Carmine. si..
Alessandra. il nome mio..ma..
Carmine. no..perche lei ha dettQ mi hanno chiesto proprio specifica..
Alessandra, eh..
Carmine. nO ..ma lei con quelli pin pa..dopo ha detto ha detto.. Ì1a. detto..
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Alessandra. eh..
Carmine. che I amica sua ultimamente si e comportata male eh..baa..
Alessandra. ma nO..ma che cosa sta dicendo ..
Carmine. va be..ma bo..
Alessandra. non dare retta..proprio..
Cramitle. che cazzo ce ne frega...
Alessandra. ma no..
Carmine. ah..
Alessandra. non dare retta proprio di ..Daniela non dire purtanate che e meglio..
Carmine. eh..eh..
Alessandra. ah..se non vuoi essere denunciata.e basta..
Carmine. eh..
Alessandra. eh..pero forse per quello non mi che..
Carmine...incomprensibile.. e no perche de\"o "edere prima bo non lo SO..pOl lO mo
devo telefonare a Carlotta..
Alessandra. eh..eh..
Carmine. a parte che mo quelle lo detto telefona e dillo che stai ricoveraIa..no..
Alessandra. eh..
Carmine. va be mo vediamo che cazzo ..madonna madonna..
Alessandra. uuu..
Carmine. quand sta cosa..
Alessandra. va be Lo Franco che dice..
Carmine. eh..no quel altro è venuto lunedi ma sai Carmelo..ma sai..ma eh..ma..eh che
cosa vuoi dire sta entrando un po in paura..
Alessandra. ah..
Carmine. eh.. perche la signora..eh..ma ho detto vedi che l'avvocato che il danno e
grosso a me eh..
Alessandra. scusami ascoltami..ma tu lo hai sentito Mancaniello ..Antonio..
Carmine. be..
Alessandra. eh..
Carmine. per l'altro fatto ..
Alessandra. eh.. l' hai mandato..
Carmine. si..si..si..si..
Alessandra. be..veramente..
Carmine. si..ha detto..lui ha detto vediamo se lo facciamo archiviare..
Alessandra. eh.. scusami non puo dirgli di vedere un po' la situaziene mia..
Carmine. e come fa..
Alessandra. ah no ..
Carmine. da che lui si presenta quando uno..
Alessandra. a va be..male che vale lo chiamaiamo..
Carmine. quando la persona..
Alessandra lo chiamiamo poi male che vada..
Carmine. va be.. vado a vedere Carlotta che dice va un bacione..
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15/06/2015, ore 21:06:54 uscente dall'utenza telfonica m. 3488166840, intestata a
PASTORE CAROLINA in uso a TORTORELLA Cannine, verso l'utenza telefonica
m. 3278320019 in uso a OTTAVIANO Tiziana.
CARMINE: Mi senti? pronto!!L..
TIZIANA: Sì.. chi è?...
CARMINE: Mamma..mamma.. non c'è bisogno che ti dico chi è!..
TIZIANA: Aaahh! L.
CARMINE: Capiscimi a meL ..
TIZIANA: Si .. ciàL..
CARMINE: .. vai a arrivare da LO FRANCO...
TIZIANA: Vh!...
CARMINE: E fatti dire tutto come si deve...
TIZIANA: VabbèL.
CARMINE: E'..ca..Hai capito?...
TIZIANA: Chiudo che ciò un cliente in linea...
CARMINE: Va bene!okL..

16/06/2015, ore 09:07:12 m entrata dall'utenza m. 3492227369 intestata a
OTTAIANO Tiziana Damiana ed in uso a BRANDINI Daniela sull'utenza telefonica
mc 3495030566 intestata a TORTORELLA ANTONIO.
Fuoricampo si sente una donna (TIZIANA OTTAlANO) che si rivolge a Daniela
dicendo: sono stati chiari là l'incidente è faIso ...sono il suo capo???? ..
Daniela: Amore L.
Antonio: Dirmni tuttoL.
Daniela: Buongiorno! Alle undici e mezzo devi venire al Bianco.
Antonio: Ehh! sto incasinato...
Daniela: Ehh! no, devi venire amore..
Antonio: Eeeh...speriamo..
Daniela: Perchè ti devo dare , no ti devo dare un documento importante quindi devi
vernre...
Antonio: Hu! alle undici e mezza ma vediamo un attimo al massimo per le dodici...
Daniela: lo sto andando a Grottaglie e ritorno e...(incomprensibile)..se no non ce la
facciamo per quella..per quella documentazione...quindi dobbiamo per forza vederci..
Antonio: Hu! vabbè! undici e mezza è impossibile alle dodici ci possiamo vedere..
Daniela: NO ..io devo andare a lavorare amò..a che ora ti sbrighi tu? Tu dove sei
adesso??..
Antonio: Appena mi sbrigo ti avviso ..mo stò a San Vito..che mi starmo montando i
condizionatori...
Daniela: Eee.. Luigi è molto importante eh! ..
Antonio: E si dai tranquillo ..
Daniela: Ok?..Ciao!
Antonio: Va bene!ciao..ciao..
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