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Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

PRESIDENTE – Dovevamo restituire i corpi di reato, adesso non 

mi ricordo di chi erano queste, erano di Zambarda. Chi è 

che le ritira? Vediamo se c’è il difensore. Avvocato 

Cadeo? Questi erano... c’è scritto Zambarda, c’è un 

portafoglio e degli occhiali. Poi c’è Trebeschi, che 

glielo possiamo restituire direttamente a lui. Li aveva 

consegnati lei direttamente quelli, vero? Quelli con la 

teca? Cosa c’è dentro? Provi a controllare se c’è tutto, 

grazie. Ecco, le parti sono state diligenti, hanno dato 

tutti il consenso ad eccezione dell’Avvocato Forzani, 

mettendoci in grandissima difficoltà perché sono 

migliaia e migliaia di pagine. 

AVV. FORZANI – Si immagini la difficoltà nostra Presidente nel 

dover affrontare un’analisi di questo tipo in pendenza 

di discussione il giorno 26 sulla produzione di 

quindici, venti giorni fa. 

PRESIDENTE – Sì, ma sono tutti allegati e molti di questi sono 

atti prodotti anche... naturalmente li abbiamo scorsi 
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per quello che siamo riusciti, sono atti addirittura 

esibiti a Pano, portati a Pano, voi avete chiesto 

l’esibizione, sono stati prodotti, altri sono atti 

irripetibili, altri sono documenti veri e propri, altri 

sono allegati, quindi l’eccezione l’Avvocato Battaglini 

che riguardava il documento, una volta capito pure noi 

che si trattava di allegati, non c’è. 

AVV. FORZANI – Io capisco l’esigenza della Corte Presidente, 

però come facciamo? Nel senso che a me sembra 

estremamente superficiale in un processo di questo tipo 

affrontare la questione in questi termini, da parte mia 

perlomeno, cioè io devo trovarmi all’esito di due anni 

di processo in pendenza di discussione di un’udienza che 

è tra dieci giorni, qualcosa di più, con migliaia di 

pagine di documenti che vengono prodotti adesso. 

PRESIDENTE – Sì, ma se lei va a guardare sono una serie di 

atti, molti dei quali si tratta di allegati ad atti, 

qualcuno sono documenti provenienti addirittura dagli 

imputati, per esempio... perlomeno documenti, altri, per 

esempio per l’Arcai, sono atti, sicuramente documenti, 

se c’è materiale rinvenuto in perquisizioni, ci sono 

degli accertamenti di P.G. svolti che hanno trovato il 

più delle volte esito in dichiarazioni testimoniali e 

solo per averli sottomano, non lo so, tutte le altre 

parti invece hanno dato il loro consenso, naturalmente 

nei limiti dei principi affermati dalla Corte e della 

utilizzabilità dei documenti, chiaramente che non 

identifichino l’autore e la provenienza, quindi tutte le 

parti hanno  dato questa loro... quindi il problema è 

come comportarci di fronte ad un’opposizione della 

difesa.  

AVV. FORZANI – La soluzione Presidente potrebbe essere che la 

Corte acquisisce al di là di questo consenso e poi ne 

valuta in punto di utilizzabilità semmai dovessero 

essere utili o dovessero servire. 
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PRESIDENTE – La Corte, vede, può fare un provvedimento che è 

già predisposto perché chiaramente... noi possiamo 

acquisire tutto, naturalmente non possiamo acquisire i 

rapporti di P.G., quelli che sono i rapporti o le 

relazioni di P.G., possiamo fare un’attività di questo 

genere, acquisiamo tutto, naturalmente nei limiti poi 

dell’utilizzabilità. Naturalmente il rapporto di P.G. 

avrà il suo ingresso qualora poi è stato oggetto di 

testimonianza. Io adesso, devo dire, credo che siano... 

ogni allegato ci siano due o trecento, quattrocento o 

cinquecento pagine, però la tipologia può essere vista. 

Per esempio, gli accertamenti che riguardano Bonati: 

Bonati era irreperibile, l’hanno cercato, stava in 

Venezuela...   

AVV. FORZANI – Presidente, ma lei sa che qui ci sono gli 

accertamenti su Bonati e io non ho avuto il tempo di 

saperlo perché bene o male la situazione è tale, per cui 

alla fine noi abbiamo... 

PRESIDENTE – Ma erano nei fascicoli, nei vari fascicoli. 

AVV. FORZANI – No, erano nei vari fascicoli, poi sono stati 

presi dai singoli fascicoli e presentati in allegato, 

quindi vanno tutti riesaminati. 

PRESIDENTE – Comunque se rimane quest’opposizione noi facciamo 

un provvedimento generale che riguarda naturalmente la 

riserva di acquisire l’eccezione dei rapporti di P.G., a 

meno che non siano stati oggetto di testimonianza 

naturalmente nel loro contenuto, quindi a questo punto 

può essere utile avere l’atto scritto, se è così 

evitiamo di perdere ulteriormente tempo, considerando 

che il più delle volte si tratta - per esempio quelle di 

Pano - di atti esibiti o quantomeno di cui le parti 

volevano avere l’esibizione. Sono state le parti a 

chiedere l’esibizione, ci sono non so quanti allegati 

che riguardano Pano. Poi ci sono delle missive di Buzzi, 

cioè ci sono una serie di atti che sono veramente 
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documenti. La Corte, sulla richiesta di produzione 

integrativa formulata dal Pubblico Ministero, dispone di 

acquisire, salvi i principi affermati nelle precedenti 

ordinanze, tutti gli atti e gli allegati prodotti con 

attività integrativa dal Pubblico Ministero, trattandosi 

di documenti, atti irripetibili, atti sottoposti ai 

testimoni, ad eccezione dei rapporti di P.G. che non 

siano stati oggetto di testimonianza. Tutti, anche i 

volumi di Marangoni - mancava un volume che si era 

perso, cioè il 12 -, eccetera, sono stati trasmessi via 

mail alle parti, formalmente sono tutti acquisiti, 

adesso ci manca il cartaceo, ma li avete sul vostro 

computer, quindi credo che l’attività dibattimentale sia 

completata. La Corte, visti gli articoli 511 e 511 bis 

Codice di Procedura Penale, indica quali atti 

utilizzabili ai fini della decisione, nei limiti 

stabiliti dalle ordinanze ammissive ed acquisitive di 

prove emesse dalla Corte, nonché nei limiti stabiliti 

dagli articoli 195, 203, 238, 238 bis, 503 e 513 C.P.P.: 

gli atti, i verbali, i documenti, i certificati, i corpi 

di reato contenuti nel fascicolo del dibattimento ex 

articolo 431 C.P.P. e i verbali di udienza ex articolo 

480 C.P.P. (e già con questo potremmo concludere perché 

al verbale di udienza vengono allegati tutti gli atti 

acquisiti, però aggiungiamo), le relazioni peritali con 

allegati, le consulenze tecniche con allegati, i 

documenti acquisiti, ivi compresi gli atti giudiziari 

non irrevocabili, gli atti e i verbali acquisiti con il 

consenso delle parti, gli atti e le dichiarazioni 

acquisite ex articolo 512 C.P.P., le dichiarazioni 

dell’imputato acquisite ex articolo 503, comma cinque, 

C.P.P., le dichiarazioni degli imputati contumaci e che 

non si sono sottoposti all’esame acquisite a norma 

dell’articolo 513 C.P.P., le dichiarazioni degli 

imputati contumaci che non si sono sottoposti all’esame 
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resi nell’ambito di altro procedimento acquisiti a norma 

dell’articolo 238 C.P.P., i verbali di prove e i verbali 

delle dichiarazioni acquisiti a norma dell’articolo 238, 

le sentenze irrevocabili acquisite ex articolo 238 bis 

Codice di Procedura Penale. Queste sono le categorie 

generali, ma rientrano praticamente tutti, naturalmente 

nei limiti di quanto stabilito dalle singole norme, 503 

e 513, delle vostre dichiarazioni di consenso o non 

consenso sull’utilizzabilità e naturalmente tenendo 

conto dei limiti stabiliti anche recentemente dalla 

Corte Costituzionale con riferimento all’articolo 503. 

Detto questo...  

AVV. GUARNERI – Presidente, mi scusi, io farei perdere solo 

veramente un minuto alla Corte per rinnovare la 

costituzione di Parte Civile perché il signor Binatti 

Giovanni è deceduto e gli eredi subentrano, io l’ho 

preparata e se non ci sono questioni la rinnoverei oggi.  

PRESIDENTE – Va bene, possiamo farlo se non ci sono 

opposizioni. Possiamo anche iniziare la discussione, 

quindi la parola al Pubblico Ministero.  

 

 

 

* * * * * * 
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