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TRIBUNALE DI MILANO - RITO COLLEGIALE 1^ COL.
MI0005 Aula 1^ Penale

Procedimento penale n. 14037/09 Udienza del 30/04/2010

DOTT.SSA ICHINO Presidente
DOTT.SSA BERTOJA Giudice a latere
DOTT.SSA  RIZZARDI Giudice a latere

DOTT.ORSI DOTT.RUTA Pubblico Ministero

SIG.RA AMITRANO ANNALISA Ass. d'Udienza
Sig.ra Quadraccia Ornella Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO
+ 20 -

Alle ore 9.50 si apre il verbale.

Si dà altresì atto che sono presenti: 

 I Pubblici Ministeri, Dott. Orsi e Dott. Ruta;

 I Difensori di fiducia dell’Imputato BERNESCHI GIOVANNI

ALBERTO (già contumace), Avv. Nicoletta Garaventa e Avv.

Paolo Sommella; 

 I Difensori di fiducia dell’Imputato BONSIGNORE VITO (già

contumace), Avv. Marco Feno e Avv. Sommella; 

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato CALTAGIRONE

FRANCESCO GAETANO (già contumace), Avv. Paola Severino; 

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato CIMBRI CARLO (già

contumace), Avv. Ermenegildo Costabile;

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato CONSORTE GIOVANNI

(assente), Avv. Giovanni Maria Dedola;

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato COPPOLA DANILO (già
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contumace), Avv. Fabio De Matteis;

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato DE NICOLAIS FILIPPO

(già contumace), Avv. Giuseppe Iannaccone;

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato GIL-ALBERDI RAFAEL,

Avv. Isolabella Della Croce;

 Il Difensore di fiducia degli Imputati FAZIO ANTONIO (già

contumace) e FRASCA FRANCESCO (assente), Avv. Dedola;

 I Difensori di fiducia dell’Imputato GNUTTI EMILIO (già

contumace), Avv. Sergio Ravaglia e Avv.ssa Crespi; 

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato GRAZIOLI GIULIO

(già contumace), Avv. Enrico Paliero;

 I Difensori di fiducia dell’Imputato GRONCHI DIVO (già

contumace), Avv. Nerio Diodà e Avv. Enrico Ambrosetti;

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato LEONI GUIDO (già

contumace), Avv. Gianpiero Biancolella;

 Il Difensore di fiducia degli Imputati LONATI ETTORE (già

contumace) e LONATI TIBERIO (già contumace), Avv. Sergio

Ravaglia;

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato RICUCCI STEFANO

(già contumace), Avv. Silvia Furlan;

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato SACCHETTI IVANO

(già contumace), Avv. Giovanni Maria Dedola;

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato STATUTO GIUSEPPE

(già contumace), Avv. Biancolella;

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato STEFANINI PIERLUIGI
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(già contumace), Avv. Carlo Baccaredda Boy;

 Il Difensore di fiducia dell’Imputato ZONIN GIOVANNI

ALBERTO (già contumace), Avv. Diodà;

 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A., difesa di fiducia

dall’Avv. Luca Sirotti; 

 COOP ADRIATICA Soc. coop. ARL, difesa di fiducia

dall’Avv. Sirotti;

 BANCA CARIGE S.p.a., difesa di fiducia dall’Avv.

Garaventa;

 BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA, difesa di fiducia

dall’Avv. Enrico Paliero;

 BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA (BPER), difesa di

fiducia dall’Avv. Guido Carlo Alleva;

 HOPA S.p.a., difesa di fiducia dall’Avv. Costabile;

 DEUTSCHE BANK AG LONDON, difesa di fiducia dall’Avv.

Alleva e dall’Avv. Severino;

  Il Difensore di Parte Civile CONSOB, Avv. Azzarone;

 Il Difensore di Parte Civile BBVA, Avv. Giovanni Paolo

Accinni; 

 Il Difensore di Parte Civile BAVA GEREMIA e ZOLA

PIERLUIGI, Avv. Del Giudice;

 Responsabile Civile BANCA POPOLARE DI VICENZA,

rappresentata e difesa dall’Avv. Paliero.

PRESIDENTE – Ieri avete fatto la richiesta per l’aula più
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grande. Possiamo dare atto a verbale che: “Su richiesta

di tutti i Difensori, stanti le dimensioni dell’aula

d’udienza della I Penale che non consentono neppure a

tutti i Difensori di sedersi e tanto meno di avere avanti

a sé un tavolo su cui appoggiare i propri incarti e la

disponibilità di un microfono, il Tribunale dispone che a

cura della cancelleria venga fatta richiesta per le

udienze in calendario da settembre a dicembre di poter

celebrare le udienze stesse nell’aula della I o della II

Corte d’Assise d’Appello di questo Palazzo”.

Deposizione Teste VITALE GUIDO ROBERTO

Il quale dà lettura della dichiarazione impegnativa

testimoniale. Il teste viene generalizzato in aula (nato il

5.05.1937 a Vercelli, residente a Milano in via Cavalieri del

Santo Sepolcro n. 12).

PRESIDENTE – Le intercettazioni sono state depositate nei

giorni scorsi, perché io le avevo viste.  

P.M. (Dott. Orsi) – Sì, io non le ho acquisite, non credo che

siano essenziali, per dire la verità, come già avevo

detto l’altra volta. Se sarà necessario, magari...

PRESIDENTE – Le Difese ne hanno una copia, va bene. Il dottor
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Vitale è teste in esame per il Pubblico Ministero e per

l’avvocato Sirotti. 

Esame del Pubblico Ministero
P.M. (Dott. Orsi) – Dottor Vitale, qual è la sua attività

professionale?

TESTE VITALE – Io faccio il banchiere d’affari dal 1968/69.

P.M. (Dott. Orsi) – E ha una sua società?

TESTE VITALE – Oggi ho una mia società insieme ad alcuni miei

collaboratori. 

P.M. (Dott. Orsi) – Nel 2005 Lei si è occupato di rendere una

consulenza, un’attività professionale nei confronti di

Unipol?

TESTE VITALE – Assolutamente sì. 

P.M. (Dott. Orsi) – Può spiegare al Tribunale come è nata

questa attività e come si è sviluppata?

TESTE VITALE – Dunque, a quell’epoca...

P.M. (Dott. Orsi) – Quale?

TESTE VITALE – Nel 2004/2005, quando si vedeva che l’Unipol si

stava muovendo sulla Banca Nazionale del Lavoro...

P.M. (Dott. Orsi) – Ecco, devo chiederle di essere

possibilmente più preciso di così. 

TESTE VITALE – Verso il 2004, se non mi ricordo male... se

posso consultare la deposizione precedente, ci sono i

dati.

P.M. (Dott. Orsi) – No, gliela posso eventualmente contestare.
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Ormai è un dato pubblico, Presidente, solo voi non

conoscete gli atti (ridendo)

PRESIDENTE – Solo noi. Anche Lei l’ha trovata su Internet o su

Panorama?

TESTE VITALE – Su Internet. 

P.M. (Dott. Orsi) – Allora, dottor Vitale, dimentichi di

averla dietro, perché non è rituale. 

TESTE VITALE – Va bene. 

P.M. (Dott. Orsi) – Allora, funziona così: se Lei non ricorda

qualcosa, io e credo le altre Difese, gli avvocati, le

contesteranno quello che Lei ha detto. Ma Lei non può

rispondere leggendo quello che aveva detto a suo tempo.

TESTE VITALE – Va bene. Se non mi sbaglio eravamo nel 2004 e

c’era sul tappeto il problema della Banca Nazionale del

Lavoro.

P.M. (Dott. Orsi) – Però mi scusi, insisto: dia la più

specifica indicazione temporale, perché “nel 2004” sono

dodici mesi del 2004.

TESTE VITALE – Direi nella primavera del 2004, se la memoria

non mi inganna. 

P.M. (Dott. Orsi) – La memoria la inganna, perché...

TESTE VITALE – O può essere l’autunno. 

P.M. (Dott. Orsi) – Lei ha dichiarato: “Presumibilmente tra la

fine del 2004 e l’inizio del 2005”, Lei individua

l’inizio di questa vicenda. 



Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 30/04/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20
9

TESTE VITALE – Sì, sì. 

P.M. (Dott. Orsi) – Quindi tra la fine del 2004 e l’inizio del

2005?

TESTE VITALE – Sì, va bene. 

P.M. (Dott. Orsi) – Cosa succede?

TESTE VITALE – Succede che io chiedo un appuntamento a

Consorte per andargli a offrire da buon mestierante i

servizi della Vitale e Associati qualora l’Unipol avesse

avuto bisogno di una banca d’affari indipendente, che

fosse in grado di consigliarlo senza arrière pensée,

senza secondi fini nel senso che noi facciamo solo ed

esclusivamente un’attività di consulenza. Non facciamo

collocamenti, non garantiamo aumenti di capitale, quindi

diamo dei consigli...

P.M. (Dott. Orsi) – Scusi, una precisazione prima di andare

avanti: come mai Lei ha preso questa iniziativa?

TESTE VITALE – Beh, sembrava un’operazione interessante. 

P.M. (Dott. Orsi) – Quindi, mi perdoni, questo significa che

Lei ha contattato Consorte sulla base di informazioni di

natura pubblica?

TESTE VITALE – Sì, pubblica. Sì, sì. Io non lo conoscevo. 

P.M. (Dott. Orsi) – E la sua società non aveva mai lavorato

per Unipol prima?

TESTE VITALE – Con Unipol no, non avevamo mai lavorato con

Unipol. Lui ci conosceva, ma noi non avevamo mai lavorato
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con lui. 

P.M. (Dott. Orsi) – Le faccio questa domanda perché sembra

incontroverso che l’inizio di questa faccenda non sia

antecedente alla metà di marzo 2005. Quindi quando Lei ha

detto a suo tempo, e oggi sostanzialmente ripete, che era

il 2004/2005, io le ripeto la domanda: potrebbe essere in

un epoca intorno alla metà di marzo o appena

successivamente? Lei non ha un’agenda dalla quale possa

trarre una indicazione più precisa di questo?

TESTE VITALE – Posso andare a vedere sull’agenda. 

P.M. (Dott. Orsi) – Quindi collochiamo nel tempo e preciseremo

il momento; quando e con chi, e dove, parla con Consorte

la prima volta?

TESTE VITALE – Parlo con Consorte la prima volta nella sede di

Unipol in piazza Missori...

P.M. (Dott. Orsi) – Qui a Milano?

TESTE VITALE – A Milano. C’era con me il mio socio Orlando

Barucci e, se non mi ricordo male, anche... anzi, c’era

anche Daniele Sottile, altro mio socio, che è poi quello

che ha fatto tutto il lavoro, ha seguito la relazione

Unipol per conto della Vitale & Associati. 

P.M. (Dott. Orsi) – Bene, e cosa vi siete detti in questo

incontro? Consorte era da solo o con Consorte c’era

qualcun altro della Unipol? O c’era qualcun altro in

generale?
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TESTE VITALE – La prima volta, se non mi ricordo male, era

solo. Negli incontri successivi c’è stato anche il dottor

Sacchetti.

P.M. (Dott. Orsi) – Parliamo di questa prima volta. 

TESTE VITALE – Questa prima volta il dottor Consorte ci ha

spiegato la sua visione strategica per il futuro di

Unipol che ricalcava un modello di banca assicurazione

che aveva avuto molto successo in Olanda e nel Benelux,

soprattutto in Belgio – l’Ing e la Fortis erano i due

grandi esempi – e l’idea era assolutamente logica per

Unipol e utile per la Banca Nazionale del Lavoro che

aveva già insieme a Unipol una compagnia Vita al 50 per

cento che distribuiva attraverso la sua rete di

sportelli. 

P.M. (Dott. Orsi) – Questo nel corso della prima riunione, del

primo incontro in piazza Missori?

TESTE VITALE – Sì. Naturalmente da lì a dire come perseguire

l’obiettivo, bisognava pensarci, studiare. C’è stato un

brainstorming diciamo molto generale, dove si sono

guardate un po’ tutte le possibili ipotesi o modalità

tecniche per affrontare questo problema. 

P.M. (Dott. Orsi) – Ecco, può spiegare un po’ di più, un po’

meglio, un po’ più analiticamente al Tribunale, posta

questa filosofia generale, questo intendimento di creare

una banca-assicurazione, di cos’altro eventualmente avete
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parlato? Cioè si è precisato con chi, come si sarebbe

potuta fare questa cosa, in quali tempi? O siete ancora

in una fase molto preliminare?

TESTE VITALE – Si era in una fase molto preliminare, mi

ricordo che della parte finanziaria dell’operazione vera

e propria voleva occuparsene Consorte in prima persona. A

noi era richiesto più un ruolo di analisi tecnica

dell’operazione. 

P.M. (Dott. Orsi) – Sotto quale profilo?

TESTE VITALE – Sotto il profilo della fattibilità e della

logica economica industriale. 

P.M. (Dott. Orsi) – Quindi, se posso interpretare, il piano

industriale avreste concorso a formarlo voi, e lui si

sarebbe occupato di reperire i soldi? L’aspetto

finanziario è quello?

TESTE VITALE – I soldi sì. Il piano industriale l’abbiamo

fatto noi nel tempo con l’aiuto dei collaboratori di

Consorte, che ovviamente dovevano fornirci tutta la

documentazione. 

P.M. (Dott. Orsi) – In questa prima riunione, fermiamoci

ancora sempre a questa, la prospettazione, il disegno che

vi è stato rappresentato da Consorte prevedeva degli

apporti, delle collaborazioni, degli altri soggetti

coinvolti, o coinvolgibili?

TESTE VITALE – Ma c’era un’ipotesi di fare l’operazione...
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nebulosa peraltro, insieme al BBVA, che è il Banco Bilbao

Vizcaya oggi Argentaria, che poi non ha trovato

compimento perché non sono riusciti a mettersi d’accordo,

anche perché gli spagnoli...

P.M. (Dott. Orsi) – E di questo si è parlato nella prima

riunione?

TESTE VITALE – Si è parlato brevemente nella prima riunione,

qualche volta io faccio delle chiose eccessive. 

P.M. (Dott. Orsi) – Senta, c’è qualcos’altro che vi siete

detti nel corso di questa prima riunione che qualifica il

significato di questo primo incontro, o possiamo passare

al seguito?

TESTE VITALE – Mah, io direi che in quel primo incontro sì,

Consorte ci ha detto: “Va bene, io intendo servirmi di

voi per fare il piano industriale, mandatemi una proposta

di mandato”, cosa che noi abbiamo fatto. 

P.M. (Dott. Orsi) – Okay, torniamo alla consulenza che le è

stata in quel momento, di cui avete parlato, direi.

Perché il mandato non viene conferito in quel momento, o

viene conferito?

TESTE VITALE – No, il mandato verbale è conferito in quel

momento, poi diventa un documento di 7, 8 o 10 pagine che

viene discusso.

P.M. (Dott. Orsi) – Ecco, l’interesse di Unipol per BNL Lei lo

ha qualificato come una ipotesi di banca-assicurazione.
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Significava una integrazione tra Unipol e BNL o

significava altro?

TESTE VITALE – Significava una integrazione tra Unipol e BNL. 

P.M. (Dott. Orsi) – Una integrazione, cioè farne una unica

realtà?

TESTE VITALE – Una unica entità sul modello che ho citato

prima di Ing piuttosto che di Fortis. Modelli che hanno

fatto il loro tempo, perché Ing è stata...

P.M. (Dott. Orsi) – Okay, in questa prima occasione attraverso

quale forma si sarebbe realizzata, fu prospettato che si

potesse realizzare l’integrazione?

TESTE VITALE – Beh, l’integrazione alla fine non poteva essere

che – a prescindere dalle modalità tecniche – ma una

fusione della Banca Unipol con la Banca Nazionale del

Lavoro, e la messa in comune delle agenzie

assicurative...

P.M. (Dott. Orsi) – Ma prima ancora si prospettò

l’acquisizione del controllo di...

TESTE VITALE – È ovvio. La messa in comune presuppone, sì,

certo l’acquisizione. 

P.M. (Dott. Orsi) – Quindi si parlò in questa prima occasione

di una possibile OPA su BNL?

TESTE VITALE – Era una delle possibili modalità tecniche per

eseguire l’operazione. 

P.M. (Dott. Orsi) – Ecco, ma era la possibilità di cui
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parlaste, o era una delle possibilità di cui parlaste?

TESTE VITALE – Era una delle possibilità, direi la principale

di cui abbiamo parlato. 

P.M. (Dott. Orsi) – Perché Lei, per uscire da ogni equivoco, a

suo tempo ha dichiarato, il 25 giugno 2007 Lei è stato

assunto ad informazioni da due ufficiali di P.G., e Lei

ha detto: “L’ingegner Consorte ci chiese – (sono le

ultime quattro righe della prima pagina) – di elaborare

un progetto di integrazione tra il gruppo Unipol e BNL.

Preciso che tale progetto si basava sin dall’inizio sulla

possibilità che Unipol lanciasse una OPA su BNL al fine

di creare una entità unica che eroga credito e servizi

bancari da un lato, e servizio assicurativo dall’altro”.

È così?

TESTE VITALE – Confermo. 

P.M. (Dott. Orsi) – Questo è il primo impatto. Cosa succede

dopo?

TESTE VITALE – Definiamo il mandato e noi ci mettiamo a

lavorare, perché preparare un piano industriale non è un

lavoro che si fa in 15 giorni. È un piano molto complesso

che vede poi la luce a luglio inoltrato di quell’anno. 

P.M. (Dott. Orsi) – Lei ricorda il mandato formale, diciamo,

quando vi fu dato?

TESTE VITALE – Direi qualche settimana successiva, ma non

avrei nessuna difficoltà a darvene copia. 
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P.M. (Dott. Orsi) – Lei a suo tempo ha detto: “A seguito di

questo primo incontro l’ingegner Consorte ci richiamò per

fissare un altro incontro qualche giorno dopo. In questa

occasione ci diede quindi il mandato definitivo ad

elaborare il piano strategico di cui...”

TESTE VITALE – Vuol dire che nel frattempo noi gli avevamo

mandato delle bozze di mandato e che lui le aveva

guardate, le abbiamo discusse e finalizzate. 

P.M. (Dott. Orsi) – Bene. E quindi c’è questo primo incontro;

qualche giorno dopo c’è il conferimento del mandato. Cosa

succede dopo?

TESTE VITALE – Ci si mette a lavorare. Il dottor Daniele

Sottile e il dottor Feliciano Latella prendono contatto

con gli uffici di Bologna della Unipol e cominciano a

raccogliere le informazioni necessarie per fare il piano.

Per quanto riguarda la parte BNL, si è ricorso alle

informazioni pubbliche disponibili.

P.M. (Dott. Orsi) – Io le mostro un documento che è negli atti

del fascicolo del Pubblico Ministero, e che è un

documento prodotto, versato nel fascicolo del Pubblico

Ministero dalla Difesa Consorte. È uno studio, una

ipotesi di progetto strategico e reca la data del 27

aprile 2005. Mostrerò ai Difensori, al Tribunale e poi –

se mi sarà permesso – anche a Lei questo documento che si

trova nel faldone 7 del fascicolo del Pubblico Ministero
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e che non è stato ancora prodotto dal Pubblico Ministero.

Non ho verificato se è parte...

PRESIDENTE – Scusi, in che data è?

P.M. (Dott. Orsi) – 27 aprile 2005. 

AVV. DIODA’ – È stato prodotto da noi. 

AVV. COSTABILE – Prodotto dalla Difesa Cimbri. 

P.M. (Dott. Orsi) – È stato già prodotto agli atti. 

DIFESA – Anche da noi, al n. 12 delle nostre produzioni. 

P.M. (Dott. Orsi) – Allora, questo documento che io mostro al

teste dalla pagina 347 alla pagina 376 dell’affoliazione,

è questo. 

DIFESA – Sì, lo conosciamo. 

P.M. (Dott. Orsi) – È solo perché possiate prendere cognizione

in questo momento di che cosa parliamo. Se vuole,

Presidente, lo potete anche tenere e io lo seguo sul

computer. Come volete. 

PRESIDENTE – No, io non ho presente il documento depositato.

Siccome vedo un appunto a mano con scritto “Consegnato al

dottor Frasca”, mi domandavo se fosse corrispondente al

documento depositato in atti o se fosse un’altra copia e

poi...

DIFESA – Corrisponde. 

TESTE VITALE – (consulta atto)

P.M. (Dott. Orsi) – Quel documento è stato prodotto da

Consorte in questo procedimento. La prima cosa, la più
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banale che le chiedo, è: c’è una annotazione manoscritta

“Consegnato al dottor Frasca”. Lei sa a chi possa

risalire quella grafia?

TESTE VITALE – No. Non mi pare di riconoscere la calligrafia

di alcun mio collaboratore. 

P.M. (Dott. Orsi) – Bene. Il documento è un documento che è

stato elaborato dal suo studio?

TESTE VITALE – Non mi pare proprio, perché abbiamo tutto un

altro tipo di grafica. Però non posso escludere che gli

abbiano dato una mano, ecco. Questo non lo posso

escludere. 

P.M. (Dott. Orsi) – Ma voi avete presentato in quel periodo,

quindi fino al 27 aprile 2005, degli elaborati scritti ad

Unipol?

TESTE VITALE – Guardi, si sono prodotti sicuramente alcune

centinaia di pagine di fogli di lavoro. Si sono prodotti

sicuramente, normalmente dall’inizio del lavoro alla fine

del lavoro alcune centinaia di pagine di fogli di lavoro

via, via raffinati, che poi sono diventati il progetto

industriale finale del luglio di quell’anno. 

P.M. (Dott. Orsi) – Lei è in grado di indicare al Tribunale,

magari in una occasione prossima, di quali documenti la

sua società fece consegna, depositò ad Unipol prima del

27 aprile 2005?

TESTE VITALE – Devo chiederlo al dottor Sottile. 
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P.M. (Dott. Orsi) – D’accordo. 

Difesa, Avv. Costabile
AVV. COSTABILE – Chiedo scusa, sono stati depositati dalla

Difesa Cimbri. 

Difesa, Avv. Dedola
AVV. DEDOLA – È tutto agli atti. 

AVV. COSTABILE – Documento 17 maggio 2005, Studio Vitale. 

AVV. DEDOLA – Che è il documento n. 13 della Difesa Consorte,

e documento n. 21. 

P.M. (Dott. Orsi) – Possiamo farlo vedere, se l’avete.

PRESIDENTE – Sennò li facciamo prendere dalla cancelleria, se

volete. 

P.M. (Dott. Orsi) – Credo che siano su supporto informatico. 

TESTE VITALE – (consulta atto) Sì, sì. 

PRESIDENTE – Potete far vedere anche a noi? Solo per sapere di

cosa si tratta. 

P.M. (Dott. Orsi) – La domanda era diversa, cioè quel

documento 17 maggio viene dalla sua società?

TESTE VITALE – Devo dire di sì. 

P.M. (Dott. Orsi) – Io le ho chiesto prima se prima del 27

aprile - che è la data di questo documento che Lei non

riconosce come di formazione della sua società - se prima

di quella data avete dato una bozza, uno studio, una

relazione, un report, anche informale?
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TESTE VITALE – Io credo che di documenti di quel genere ne

avremo prodotti decine.

P.M. (Dott. Orsi) – Con la data?

TESTE VITALE – Di solito mettiamo le date, sì, anche perché

sono troppo importanti per poter seguire lo sviluppo del

lavoro sotto il profilo tecnico. 

P.M. (Dott. Orsi) – Quindi Lei eventualmente potrebbe

verificare se antecedentemente al 27 aprile la sua

società ha elaborato delle relazioni, dei report?

TESTE VITALE – Io sono in grado, posso chiedere al dottor

Sottile di fare una ricerca. Vorrei precisare che tutto

il progetto è stato diretto, eseguito e diretto dal

dottor Sottile e dal dottor Latella. Io ho svolto la

funzione commerciale di acquisire il cliente; intervenivo

nei momenti cruciali, ma lo svolgimento giorno a giorno

dell’operazione era appannaggio esclusivo del dottor

Sottile. 

P.M. (Dott. Orsi) – Senta, nella prestazione che voi avete

reso ad Unipol, oltre all’elaborazione di questo piano

industriale c’era anche un’attività di affiancamento

relazionale?

TESTE VITALE – Li abbiamo aiutati nell’avere un contatto con

le Generali, che era detentrice di un pacchetto

importante di azioni BNL (se non ricordo male, il 7 per

cento, ma potrei sbagliarmi). E in questo senso, siccome
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conoscevo sia Bolloré sia Antoine Bernheim, sono stati

organizzati da me due incontri ai quali hanno partecipato

Consorte e Sacchetti, uno con Bolloré a Venezia, e uno

con Antoine Bernheim a piazza Venezia a Roma nella sede

delle Generali. 

P.M. (Dott. Orsi) – Quando questo?

TESTE VITALE – Quando... Penso nel 2005 o giù di lì, non...

P.M. (Dott. Orsi) – Nel 2005 certamente. Nel corso di questa

vicenda, quindi tra il marzo e luglio?

TESTE VITALE – Sì, sì. Anche lì posso trovare le date esatte

sulle mie agende. 

P.M. (Dott. Orsi) – Bene. Dunque, due incontri quindi?

TESTE VITALE – Sì, uno con Bolloré. 

P.M. (Dott. Orsi) – E cosa si è detto in questi incontri?

TESTE VITALE – Si è chiesto che cosa pensavano le Generali di

fare di fronte a un’eventualità di un’OPA di Unipol su

Banca Nazionale del Lavoro. Da tutte e due le persone c’è

stato risposto che l’obiettivo di Generali era la

massimizzazione del profitto per la società e che quindi

il prezzo più alto sarebbe stata la motivazione a vendere

e null’altro. Quindi se ci fosse stata una contro OPA o

un terzo che si presentava e offriva più di quello che

eventualmente avesse voluto offrire Unipol, loro

avrebbero offerto a chi pagava di più.

P.M. (Dott. Orsi) – E Unipol cosa offriva?
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TESTE VITALE – A quell’epoca non si era parlato ancora di

prezzo, se la memoria non mi inganna. Mi pare che a

quell’epoca si era intorno ai 7 euro per azione, 6/7 euro

se non mi ricordo male.

P.M. (Dott. Orsi) – No, no. 

TESTE VITALE – Non me lo ricordo. Forse 5... non me lo

ricordo. 

P.M. (Dott. Orsi) – Non importa. Lei si è occupato di altro,

oltre che di questi incontri con i due esponenti delle

Generali, sempre sul piano diciamo relazionale?

TESTE VITALE – Avevamo a un certo punto detto a Consorte che

forse potevamo arrivare a parlare attraverso il nostro

corrispondente a Parigi, che è Alain Minc, con la Societé

Generale ma poi, se non mi sbaglio, non se ne fece nulla.

Perché o la Societé Generale non era interessata, o aveva

fatto delle quotazioni che non erano accettabili da

Unipol. 

P.M. (Dott. Orsi) – D’accordo. Grazie, nessuna altra domanda

per il momento. 

PRESIDENTE – In sede di controesame su queste domande?

Controesame della Difesa, Avv. Dedola
AVV. DEDOLA – In Difesa di Consorte e Sacchetti. Alcune

precisazioni sulle risposte date al Pubblico Ministero in

ordine alle quali già il magistrato l’ha riportata in una
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contestualizzazione temporale più corretta, anche se Lei

in sede di indagini preliminari, come le ricordava il

Pubblico Ministero, ha detto di aver incontrato gli

esponenti di Unipol tra la fine del 2004 e primavera

2005. Lei non ha riconosciuto, mi pare, quel documento

che le abbiamo mostrato datato 27 aprile con

quell’appunto a mano, “consegnato al dottor Frasca”; non

lo ha riconosciuto quindi non ne conosce neanche il

contenuto per averlo appreso da Consorte, oppure non

riconosce il documento in sé e di per sé?

TESTE VITALE – Non riconosco il documento. 

AVV. DEDOLA – Non riconosce il documento, dal che è corretto

dedurne che non è stato oggetto di discorso con

l’ingegner Consorte?

TESTE VITALE – Assolutamente. 

AVV. DEDOLA – A quella data, 27 aprile, Lei già si era

incontrato con l’ingegner Consorte?

TESTE VITALE – Non me lo ricordo, devo andare a vedere sulle

mie agende. 

AVV. DEDOLA – Beh, ma è assai probabile posto che Lei

addirittura ricorda fine 2004. 

TESTE VITALE – Ripeto, è possibile ma devo andare a verificare

sulle mie agende. Non mi sento di fare delle

affermazioni...

AVV. DEDOLA – Non si ricorda la data precisa, dunque non si
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ricorda comunque contenuti sostanziali afferenti a

eventuali incontri e discorsi, cioè i contenuti relativi

a progetti o quant’altro, se non ricorda neanche la data.

In riferimento al 27 di aprile. 

TESTE VITALE – È difficile ricordare le date. Uno non è che

faccia solo quella cosa lì. 

AVV. DEDOLA – No, io dico: prima del 27 di aprile ha ricordi

sostanziali di problematiche affrontate di natura

finanziaria con l’ingegner Consorte? Posto che Lei non

riconosce il documento 27 aprile. 

TESTE VITALE – Se i nostri rapporti sono anteriori a quella

data, abbiamo sicuramente parlato di problemi sostanziali

dell’operazione per la quale eravamo stati ingaggiati. 

AVV. DEDOLA – Problemi sostanziali che hanno trovato poi

versamento in questo documento 27 aprile, che Lei non ha

riconosciuto neanche per i contenuti?

TESTE VITALE – Non lo so, non l’ho...

PRESIDENTE – Avvocato scusi, ma se non ha riconosciuto il

documento, come fa a rispondere?

AVV. DEDOLA – L’argomento era quello. 

TESTE VITALE – Ma io non lo so. Se io non lo...

PRESIDENTE – Ma se lui dice che non l’ha mai visto e non sa

cosa contiene!

TESTE VITALE – Io non l’ho mai visto e non mi sembra...

PRESIDENTE – Riproponga la domanda. 
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AVV. DEDOLA – L’importante è che lo confermi. Senta, dottor

Vitale, mi pare di avere capito prima sulle domande del

Pubblico Ministero che fu Lei a offrirsi all’ingegner

Consorte, non venne cercato...

TESTE VITALE – Corretto. 

AVV. DEDOLA – ... da Consorte o da esponenti Unipol?

TESTE VITALE – Corretto. 

AVV. DEDOLA – E si offrì all’ingegner Consorte perché aveva

sentito i primi rumors, mi pare, sul titolo BNL. 

TESTE VITALE – Sì. 

AVV. DEDOLA – Che cosa offrì, che cosa rappresentò

all’ingegner Consorte?

TESTE VITALE – L’utilità per Unipol di avere un consulente in

una operazione così complessa, che fosse privo di

conflitti di interesse nell’assistere Unipol

nell’operazione. Mi spiego: noi siamo una società di

professionisti che forniscono consigli, fanno strategie,

elaborano piani, ma non hanno mezzi finanziari da

mobilitare. Non siamo una banca universale, che si

presenta al cliente e gli dice “Tu devi fare questa

fusione, io ti do i soldi e ti faccio anche la

distribuzione delle azioni”, perché riteniamo che fare

tutte e tre queste attività insieme non sia mai

nell’interesse del cliente. Perché il conflitto di

interessi è troppo conclamato. 
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AVV. DEDOLA – Ma perché Lei si preoccupava di questo conflitto

di interessi? Che segni, che avvisaglie poteva avere?

Cioè Lei telefona all’ingegner Consorte e gli dice

“Vorrei un appuntamento con Lei perché...”

TESTE VITALE – La caratteristica della Vitale & Associati e di

pochissime altre entità... forse una, in Italia è di

fornire una pura attività di consulenza in materia

finanziaria, per aiutare gli utenti della finanza a non

essere... come dire? circonvenuti dalle banche

universali. Le banche universali hanno una capacità di

presa sulle aziende loro clienti che sovente va molto

oltre l’interesse del cliente, e va molto di più verso

l’interesse della banca stessa. Cioè noi abbiamo la

capacità di dire a un cliente “Non faccia questa

operazione”. Le grandi banche d’affari non possono

permettersi questo lusso, o se lo permettono molto

raramente. 

AVV. DEDOLA – Va bene. Ritornando a questo progetto

strategico, quindi possiamo dare per assodato di

proprietà esclusiva Unipol, quello del 27 aprile che Lei

non riconosce?

TESTE VITALE – Questo lo dice Lei. Io non lo riconosco, le

posso anche aggiungere che non escludo che i miei

collaboratori possano aver fornito agli uffici

dell’ingegner Consorte una mano nel redigerlo. Non glielo



Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 30/04/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20
27

posso escludere; bisogna chiederlo a loro. 

AVV. DEDOLA – E allora, per cortesia, può ricordare nel

periodo precedente al 27 di aprile, circostanze, fatti,

riferimenti che possano farci desumere di un vostro

apporto, di un vostro aiuto alla stesura di questo

documento, che Lei non ha riconosciuto, che è su carta

intestata Unipol, che ha una annotazione a mano di

consegna in Banca d’Italia, che non è la sua grafia? Può

darci qualche elemento per poter ritenere plausibile

questo che Lei ha affermato poc’anzi?

TESTE VITALE – No, e le spiego perché: perché a Bologna in

permanenza sono stati per circa sei o sette mesi Sottile

e Latella. Io non ci andavo quasi mai, quindi se qualcuno

ha lavorato o ha dato una mano a fornire dei dati o dei

suggerimenti su come impaginarlo, è stato fatto in loco a

Bologna, dove io non c’ero. Quindi non posso; posso

chiederlo ai miei collaboratori, ma non posso saperlo io.

AVV. DEDOLA – Ma il progetto, lo studio su vostra carta

intestata Vitale & Associati è datato 17 di maggio. È una

data successiva. Rispetto a quella data, quando avevate

gli incontri, quando vi vedevate con gli esponenti di

Unipol per elaborare questo progetto? Poi andrò più nel

dettaglio. 

TESTE VITALE – Sottile e Latella hanno vissuto a Bologna
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praticamente sei o sette mesi. Erano...

AVV. DEDOLA – A partire da quando?

TESTE VITALE – Ma dalla settimana successiva a quella in cui

ci è stato dato il mandato scritto. Adesso le date esatte

non me le ricordo. 

AVV. DEDOLA – Quindi dopo il 27 aprile. 

TESTE VITALE – Ma abbiamo lavorato molto attivamente. 

AVV. DEDOLA – Quindi dopo il 27 aprile. Cioè se Lei mi dice

“una settimana successiva dopo il primo incontro” in cui

non avete ricevuto il mandato, quando voi avete offerto

le vostre competenze a Consorte, ne deduco

automaticamente che è dopo il 27 aprile.

TESTE VITALE – Può darsi che sia così, ma io non tengo conto

delle date.

PRESIDENTE – Avvocato, non ha detto proprio questo.

AVV. DEDOLA – Ha detto “una settimana prima”. 

TESTE VITALE – Ma sì, ma non...

PRESIDENTE – Sì, ma non l’ha ricollegata al 27 aprile. 

TESTE VITALE – Lei sta cercando di farmi dire delle cose alle

quali io non sono in grado di rispondere. Quindi se vuole

chiami il dottor Sottile.

AVV. DEDOLA – No, andiamo con calma e con tranquillità, ci

aiutiamo reciprocamente le memorie. Vede, perché

probabilmente questo equivoco sorge dalla tipologia della

domanda che le è stata fatta in sede di indagine
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preliminare dagli ufficiali giudiziari, come ricordava

prima il Pubblico Ministero. 

P.M. (Dott. Orsi) – No, non così in basso. 

AVV. DEDOLA – Chiedo scusa, dagli ufficiali di Polizia

Giudiziaria, è un refuso. Nella domanda si dice

testualmente: “Risulta che questo piano strategico fu

consegnato in Banca d’Italia al dottor Frasca intorno al

27 aprile 2005. Le risulta questa circostanza?” e Lei

risponde: “Posso fornire questa informazione solo dopo

avere consultato il dottor Sottile. Non sono in grado di

affermare che questo progetto fu consegnato da noi alla

Banca d’Italia oppure al gruppo Unipol”. Quindi è questo

che l’ha indotta in errore fra il progetto Unipol 27

aprile e il progetto Vitale 17 maggio?

TESTE VITALE – Guardi, io sono una persona abbastanza

trasparente e ingenua...

AVV. DEDOLA – Ci mancherebbe. 

TESTE VITALE – Io non capisco dove Lei vuole andare a parare o

che cosa Lei mi voglia far dire. Io le ribadisco...

AVV. DEDOLA – Guardi, la trasparenza è reciproca, dottor

Vitale. 

TESTE VITALE – Io le ribadisco che se Lei vuole sapere queste

cose, deve chiederle al dottor Sottile. 

PRESIDENTE – Va bene. Scusi, Avvocato, anch’io devo dire – e

anche il Collegio – che non ho proprio ben capito le
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domande, nel senso che mi sembra che il teste abbia detto

che non riconosce come proprio il documento del 27

aprile, ma non può escludere che i suoi collaboratori

abbiano fornito degli elementi per la redazione, e che

invece riconosce quello del 17 maggio. E poi ha detto che

non può, siccome non ha consultato le agende eccetera,

non è sicuro della data in cui ha avuto il primo... Non

ho capito la sua ultima domanda; potrebbe riproporla in

termini più chiari? Perché Lei cita una contestazione

senza esattamente dire...

AVV. DEDOLA – Le mie domande sono finalizzate a capire se per

questo progetto che è intitolato “Gruppo Unipol – Ipotesi

di progetto strategico” datato 27 aprile, ha un qualche

minimo contributo che possa derivare dallo Studio Vitale.

PRESIDENTE – Ha risposto. 

P.M. (Dott. Orsi) – Ha già risposto tre volte. 

PRESIDENTE – Ha detto “Chiedetelo ai miei collaboratori che

vivevano a Bologna da una settimana dopo il nostro

mandato”. 

AVV. DEDOLA – Da una settimana, dice, prima del 17 maggio ha

detto. Cioè prima del loro...

PRESIDENTE – Non mi sembra che abbia detto questo. Mi sembra

che abbia detto “da una settimana dopo il mandato

scritto”, dopo il conferimento del mandato scritto. 
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TESTE VITALE – Dopo il mandato scritto.

AVV. DEDOLA – Mandato scritto non ce n’è stato. Non esiste un

mandato scritto. 

Pubblico Ministero
P.M. (Dott. Orsi) – Ma Avvocato, scusi, Lei non ha seguito

l’esame. Il teste ha detto: “Ci siamo incontrati un

giorno che non ricordo, e verificherò. Qualche giorno

dopo – disse allora e oggi ha confermato – mi è stato

dato il mandato ufficialmente”. Allora ci manca il punto

di partenza. Se il teste non consulta la sua agenda e

stabilisce qual è il giorno in cui in piazza Missori ha

visto per la prima volta e ha parlato con Consorte, Lei

non può far arrivare questo periodo al 27 aprile o

addirittura al 17 maggio. 

AVV. DEDOLA – Lo faccio dalle sue risposte. 

PRESIDENTE – Guardi, Avvocato, se vuole possiamo anche

risentire la registrazione. Anch’io che prendo appunti ho

segnato che comunque c’è stato un mandato scritto in un

secondo incontro abbastanza ravvicinato e che quando - il

teste confermi se non ho interpretato male – ha detto “da

una settimana dopo il mandato scritto i miei

collaboratori sono andati a Bologna”, si riferiva al

momento del mandato scritto, non al 17 maggio. 

AVV. DEDOLA – Sì, il problema è che non esiste un mandato



Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 30/04/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20
32

scritto. 

PRESIDENTE – Allora è un’altra cosa, questo è un altro

problema. Ma comunque la data...

TESTE VITALE – Noi abbiamo avuto un mandato scritto. 

AVV. DEDOLA – Lei è in possesso di un qualche mandato scritto?

TESTE VITALE – Noi abbiamo avuto un mandato scritto dalla

Unipol. 

AVV. DEDOLA – Lo può produrre?

TESTE VITALE – Certamente. 

AVV. DEDOLA – La ringraziamo, le saremo grati. 

PRESIDENTE – Scusi se mi intrometto, per chiarire: dottor

Vitale, potrebbe rispiegare per evitare... Lei ha detto

che i suoi collaboratori si sono trasferiti a Bologna una

settimana dopo circa dalla ricezione del mandato scritto;

è questo?

TESTE VITALE – Sì, certo. 

PRESIDENTE – E Lei però non sa collocare nel tempo il momento

con esattezza, quando ha ricevuto questo mandato?

TESTE VITALE – No, ma basta andare a vedere. Cioè questo

mandato avrà una data!

PRESIDENTE – Quindi non c’è nessun collegamento con le due

date dell’aprile e del maggio, almeno per il momento. 

AVV. DEDOLA – Perfetto, è quello che volevo sapere. 

TESTE VITALE – Comunque io ribadisco che non escludo che i

miei collaboratori abbiano potuto dare una mano ai
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collaboratori di Consorte nel mettere a punto quel piano

strategico. Perché ci sono delle tabelle da preparare, ci

sono delle elaborazioni da fare...

AVV. DEDOLA – Lei può produrle, può darcene contezze di

queste? Perché noi non le abbiamo. 

TESTE VITALE – Io devo chiederlo ai miei collaboratori.

Comunque il 90 per cento del lavoro è stato svolto negli

uffici della Unipol, perché era l’unico posto dove c’era

il materiale per poter scrivere. 

AVV. DEDOLA – Ma siamo d’accordo. Il problema è di stabilire

per quale lavoro: se quello consegnato in Banca d’Italia

il 27 aprile, oppure quello su vostra carta intestata che

si intitola “Ipotesi di acquisizione di azioni BNL da

parte di Unipol”, documento n. 21 della Difesa.

Certamente, è ovvio che voi vi siete trasferiti; il

problema è vedere quale, perché uno noi sappiamo è di

esclusiva pertinenza di Unipol, l’altro è di esclusiva

pertinenza vostra. Tutto qua. 

PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Comunque il teste Sottile

è un teste della Difesa Unipol. Eventualmente si potrà

chiedere che porti documentazione, agende e quant’altro.

AVV. DEDOLA – Siccome è anche un nostro teste, poi vediamo in

sede di esame. Per ora basta così. 

Controesame della Difesa, Avv. Costabile
AVV. COSTABILE – Difesa dottor Cimbri. Io volevo chiederle
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alcuni chiarimenti su questo progetto che avete redatto

il 17 maggio 2005. Ecco, il mandato che le è stato

conferito e quindi il progetto che avete sviluppato,

ricorda se parte dal presupposto dell’acquisizione della

partecipazione BNL in mano a Generali?

TESTE VITALE – Dovrei dire di sì, perché il progetto era

quello di fare un’OPA totalitaria e...

AVV. COSTABILE – Posso venirle in aiuto alla memoria?

PRESIDENTE – No, aspetti. Lo lasci finire un attimo. 

TESTE VITALE – Se lo ritiene utile, sì perché io invecchiando

ho perso molto la memoria lontana... anzi, vicina.

L’acquisizione del pacchetto, la destinazione del

pacchetto Generali era importante. Io prima ho spiegato

che siamo stati con il dottor Consorte e col dottor

Sacchetti dal signor Bolloré e dal signor Bernheim a

chiedere loro che cosa intendevano fare nell’eventualità

che ci fosse un’OPA. E loro hanno detto di vendere al

miglior offerente, e che comunque vedevano con favore

l’OPA della Unipol. 

AVV. COSTABILE – Venendo in aiuto alla sua memoria, nella

premessa – a pagina 2 di questo documento – Lei scrive:

“La presente nota illustra una possibile ipotesi per

realizzare l’acquisizione della partecipazione BNL per

8,68 per cento del capitale ordinario, detenuto da

Assicurazioni Generali”. Quindi questo mi conferma essere
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il presupposto del suo studio?

TESTE VITALE – Io dovrei vedere tutta la nota, perché come al

solito leggere una frase estrapolata dal contesto

generale non è...

AVV. COSTABILE – Se vuole gliela faccio vedere. Comunque

volevo proseguire: dato questo presupposto

dell’acquisizione della quota BNL in mano a Generali,

quali erano le due prospettive che ha analizzato il

vostro studio, successive all’acquisizione delle quote

BNL in mano a Generali? Lo ricorda?

TESTE VITALE – Io vorrei ricordare che, come ho già detto

prima, sia Bolloré che Bernheim avrebbero dato all’OPA le

loro azioni se il prezzo offerto era il più alto

disponibile sul mercato, diversamente lo avrebbero

venduto a terzi. Altro non ho da aggiungere su questo

argomento, mi pare. Poi quello che c’è scritto lì non me

lo ricordo, quindi non...

AVV. COSTABILE – Magari adesso gliela mostro questa premessa

soltanto, perché vi è scritto che, premettendo appunto

l’acquisto della partecipazione BNL in mano a Generali,

poi Unipol mantiene possibilmente aperte due categorie di

opzioni: uno) – dopo l’acquisizione di Generali, sto

parlando – procedere al lancio di un’eventuale offerta

pubblica di acquisto; due), non procedere ad una

successiva OPA e far leva sulla propria partecipazione in
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BNL, eventualmente convertita in azioni BBVA aderendo

all’OPS, per proteggere comunque il proprio investimento

in BNL Vita. Ricorda che questa prospettiva fu la

prospettiva d’analisi del mandato al suo studio da parte

di Unipol?

TESTE VITALE – Non fu parte dell’analisi demandata al nostro

studio, ma se Lei ricorda io all’inizio questa mattina ho

detto che nella prima riunione con il dottor Consorte si

era parlato di OPA, ma si era anche parlato di

un’eventuale joint venture con il BBVA. A quell’epoca si

immaginava che Generali potesse vendere il pacchetto

azionario a Unipol; dopo gli incontri con Bernheim e

Bolloré questa ipotesi è stata scartata perché la

risposta che ci è stata data è stata: “Noi venderemo sul

mercato a chi offre di più. Se il vostro prezzo sarà il

migliore, li daremo a voi; se ce ne sarà un’altro

migliore, daremo ad altri”. Comunque avevano detto che

vedevano di buon occhio l’operazione BNL-Unipol. 

AVV. COSTABILE – Non ho altre domande. 

Esame e controesame della Difesa, Avv. Sirotti
AVV. SIROTTI – Solo un chiarimento, se si riesce, perché vedo

che è in difficoltà il teste a ricordare...

PRESIDENTE – Lei è anche in esame?

AVV. SIROTTI – Sì, grazie Presidente. Lei ci ha riferito che

l’apporto importante del vostro studio viene dopo la



Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 30/04/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20
37

sottoscrizione del mandato da parte di Unipol. Insisto

sotto questo profilo: il mandato effettivamente c’è - lo

produrremo casomai, Presidente – però, glielo dico

subito, è un mandato che viene sottoscritto il 28 di

luglio del 2005. Alla luce, diciamo, di questa data Lei

ci conferma che il grosso del vostro lavoro venne svolto

nell’estate del 2005, quindi in un arco temporale diverso

rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino a adesso? 

TESTE VITALE – Direi di no, direi che noi dopo i primi due o

tre incontri che ci sono stati, come spesso avviene, ci

siamo messi a lavorare. Evidentemente il mandato è stato

messo a punto in un momento successivo, ma quando ci si

imbarca in questo tipo di attività di prestazioni

professionali, o si stabilisce un clima di reciproca

fiducia oppure non si va avanti. Evidentemente abbiamo

detto “va beh, il mandato lo metteremo a posto dopo”. La

prassi è di avere prima il mandato, e poi lavorare.

Qualche volta il mandato... l’anno scorso abbiamo fatto

un’operazione, tutta un’operazione, senza avere un

mandato, per esempio. Perché ci fidavamo talmente della

controparte, che non abbiamo avuto bisogno di farci fare

un mandato. 

AVV. SIROTTI – Ma nell’estate del 2005 cosa avete fatto? Cioè

dopo l’annuncio del 18 di luglio da parte di Unipol

eccetera, il vostro studio che cosa ha fatto? Qual è
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stato il vostro apporto?

TESTE VITALE – Dunque, temporalmente io non mi ricordo

esattamente. Io so... siamo alla fine dell’operazione nel

luglio del 2005, più o meno? È una domanda che le faccio,

perché Lei in questo caso ne sa più di me. 

PRESIDENTE – Il teste non può porre domande alla Difesa. 

TESTE VITALE – Chiedo scusa. 

PRESIDENTE – La Difesa le ha fatto presente una circostanza

abbastanza rilevante, cioè che il mandato a cui Lei ha

fatto riferimento è di fine luglio e non precedente,

quanto meno precedente a quel documento. Lei ha risposto,

ha detto “Allora avrò...”. Adesso la Difesa le fa una

domanda differente: dopo quel mandato, cioè

successivamente al documento eccetera, voi avete svolto

un’attività o no?

TESTE VITALE – Noi abbiamo continuato a lavorare per Unipol

fino al giorno in cui è stata negata l’autorizzazione a

fare l’OPA. Questo deve essere ben chiaro. Abbiamo anche

presentato il piano all’ANIA, quindi... In Banca d’Italia

non l’abbiamo presentato noi. 

AVV. SIROTTI – Quando è stata negata l’OPA, cioè stiamo

parlando del 2006?

TESTE VITALE – Del 2006. Noi abbiamo sempre lavorato per

Unipol a preparare questo famoso piano. È stato un lavoro

lungo, oneroso e difficile. Il piano finale è del luglio



Società Cooperativa ATHENA

R.G. 14037/09 - 30/04/2010 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20
39

2006, quando viene presentato alla fine in Banca d’Italia

e all’ANIA. Mi ricordo che fu presentato all’ANIA da noi;

alla Banca d’Italia non mi ricordo, credo che per qualche

ragione Consorte ci tenesse a andare solo lui alla Banca

d’Italia. 

AVV. SIROTTI – Non ho altre domande, grazie. 

Esame Tribunale
PRESIDENTE – Volevo chiederle: alla luce di questo dato che le

ha fornito la Difesa, cioè sul mandato scritto, Lei in

parte ha già risposto, modifica quella sua affermazione

detta in precedenza, e cioè che i suoi colleghi si sono

trasferiti a Bologna a lavorare per sei mesi da una

settimana dopo il mandato, oppure la conferma? Cioè i

suoi...

TESTE VITALE – No, no, no. Scusi, la modifico nel senso che

una volta stabilito che noi eravamo gli advisor di

Unipol, abbiamo cominciato a lavorare. Poi il mandato è

venuto successivamente. 

PRESIDENTE – Quindi Lei colloca questo spostamento dei suoi

collaboratori dopo il secondo incontro? 

TESTE VITALE – Dopo il secondo o terzo incontro, sì, abbiamo

cominciato a lavorare. 

PRESIDENTE – Secondo o terzo incontro, e adesso chiedo...

Pubblico Ministero
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P.M. (Dott. Orsi) – Però aveva dichiarato stamattina – mi

limito a ricordarlo – c’è stato il primo incontro in

piazza Missori; qualche giorno dopo ha detto c’è stato il

conferimento del mandato (che evidentemente quindi non è

scritto, ma è verbale...)

PRESIDENTE – Beh, questo “evidentemente” non lo sappiamo. 

P.M. (Dott. Orsi) – Però chiediamoglielo, allora. 

PRESIDENTE – Allora ci rispieghi, alla luce dei dati che le

sono stati contestati: c’è stato un primo incontro; nel

secondo incontro a cui Lei ha riferito il conferimento

del mandato, che tipo di mandato?

TESTE VITALE – Io credo che Consorte ci ha confermato il

desiderio che noi lavorassimo per lui; abbiamo detto che

bisognava regolarizzare, scrivere un mandato e lui ha

detto – immagino – che l’avrebbe fatto e noi ci siamo

fidati e ci siamo messi a lavorare. Questo avviene 99

volte su cento. Gli unici casi in cui...

PRESIDENTE – Quindi da quel momento avete iniziato a lavorare

e i suoi collaboratori sono andati a Bologna?

TESTE VITALE – Sì, direi di sì. Però per le date precise che

posso fornirvi, devo chiederle al dottor Sottile; non

sono in grado di darvele io. 

PRESIDENTE – Senta, Lei ricorda quale fosse il contenuto di

questo mandato scritto?
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TESTE VITALE – Beh, guardi, sono dei mandati più o meno

standard, dove c’è scritto: “Premesso che Unipol

eccetera, premesso che Vitale & Associati fa questo,

questo e questo, premesso...” tutte le premesse, e poi

“Unipol dà incarico a Vitale & Associati di assisterla in

tutta una serie di funzioni”. 

PRESIDENTE – Ma perché è così tardivo? Cioè erano passati

alcuni mesi, sembrerebbe, quanto meno dal 17 marzo... dal

14 maggio. Ma questo mandato esiste?

TESTE VITALE – Probabilmente perché ci siamo fidati, signora.

Non...

Difesa, Avv. Sirotti
AVV. SIROTTI – Signor Presidente, lo produrremo noi, la

prossima udienza lo metterò a disposizione. Non l’ho

preso con me oggi perché non sapevo...

TESTE VITALE – Io non ho difficoltà a esibirlo. 

PRESIDENTE – No, no, ce lo produrrà la Difesa. 

TESTE VITALE – Ma ve lo posso far avere in mattinata, se

volete. 

PRESIDENTE – Le chiedo questo: il mandato, diciamo così,

tardivo intervenuto semplicemente per tempo, oppure c’era

una ragione specifica per collocarlo nel luglio e non

prima? 

TESTE VITALE – No, no, casuale. È del tutto casuale. Guardi,

l’anno scorso abbiamo fatto una grossissima operazione
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con un fondo di investimento americano rappresentato in

Italia da una persona che conoscevamo benissimo; abbiamo

pattuito verbalmente il nostro compenso e non abbiamo mai

formalizzato il mandato, e il compenso ci è stato pagato

regolarmente. 

G. A L. (Dott.ssa Bertoja) – È chiarissimo che in un rapporto

fiduciario può anche mancare un mandato. Allora manca,

però. Cioè quello che io volevo cercare di sollecitare

alla sua memoria è come mai, in questo caso, c’è stato un

mandato – quindi c’è il mandato – quando a suo dire la

maggior parte dell’attività era conclusa, cioè che senso

ha un mandato... Cioè oramai in teoria, se non erano

previste ulteriori attività da svolgere successivamente

per il Gruppo...

TESTE VITALE – Signora, io le do una risposta, ma che non è

l’unica.

G. A L. (Dott.ssa Bertoja) – No, no. Se Lei ricorda, in questo

caso come mai è avvenuto così?

TESTE VITALE – No, io non mi ricordo. Posso dirle che

probabilmente era necessario scrivere questo mandato per

dare a Unipol un titolo per pagare i nostri onorari. 

G. A L. (Dott.ssa Bertoja) – Questa può essere, ecco. 

TESTE VITALE – Mentre con un fondo di private equity non ce

n’è bisogno, perché era una società di diritto privato,

Unipol è una società quotata e non può pagare alla Vitale
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& Associati una cifra importante senza avere un titolo. 

G. A L. (Dott.ssa Bertoja) – E quindi... ma questa è una cosa

che Lei, ora che ci pensa, ricorda o è una sua

supposizione?

TESTE VITALE – È una mia supposizione. 

G. A L. (Dott.ssa Bertoja) – Cioè non ricorda che si sia mai

parlato di questo?

TESTE VITALE – No. 

PRESIDENTE – Ancora domande? Lei può andare. Se avremo

bisogno, forse la disturberemo. 

Pubblico Ministero
P.M. (Dott. Orsi) – Direi, Presidente, se possiamo chiedergli

almeno, a partire dalla sua agenda, di essere più chiaro

su quello che ha detto oggi. 

PRESIDENTE – Cioè di tornare con l’agenda?

P.M. (Dott. Orsi) – Tornare e farci avere qualche elemento,

perché sennò - come si è visto dall’esame e controesame –

stiamo qui a discutere del giorno e della settimana. 

Difesa, Avv. Sirotti
AVV. SIROTTI – Presidente, noi abbiamo come teste il dottor

Sottile. Potrebbe forse... tanto far pervenire in

cancelleria una nota con l’agenda, e poi al limite, dopo

Sottile, si valuti la necessità di farlo tornare. Lo dico

solo perché è già la seconda volta che viene, ecco, solo
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per quello. 

PRESIDENTE – La dichiarazione scritta del teste potrebbe

essere acquisita solo sull’accordo di tutte le Parti,

perché altrimenti non è che...

P.M. (Dott. Orsi) – Che per quanto mi riguarda c’è. 

PRESIDENTE – Se le Parti sono d’accordo che il teste faccia

pervenire al P.M. una nota che poi verrà prodotta, in

cui... o una fotocopia delle pagine dell’agenda, così

possiamo farlo. Dopodiché sentiremo il dottor Sottile e

semmai, se sarà necessario, la disturberemo ancora. 

P.M. (Dott. Orsi) – D’accordo. 

PRESIDENTE – Allora Lei può far pervenire al Tribunale Sezione

I, una nota in cui ci manda la fotocopia delle pagine

rilevanti, di incontri o altre cose, e se vuole può dare

una spiegazione, una legenda di queste pagine. Se poi

sarà necessario chiederle qualche chiarimento, la

chiameremo ancora. 

TESTE VITALE – Va bene. 

AVV. SIROTTI – Ci riserviamo sotto questo profilo, Presidente.

Vediamo, perché se anche i dati che verranno forniti non

sono esaustivi, non sono chiari o non coincidono... 

PRESIDENTE – Sì, però quello che è importante è che ci sia fin

d’ora un accordo all’acquisizione di questa dichiarazione

scritta del teste, che poi verrà...

AVV. SIROTTI – Sì, certo. Sotto questo profilo nessun
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problema. 

PRESIDENTE – E alla fotocopia delle pagine dell’agenda. Se poi

ci saranno dei dubbi, vedremo.

Esaurite le domande, il teste viene congedato.

* * * * * *

PRESIDENTE – Nei limiti del possibile, perché le Parti non è

che possano precontattare i propri testi, però i testi la

cui deposizione è rilevante se anche fondata su dati di

questo tipo, si può forse dire di venire con le agende,

con la documentazione, muniti del materiale che li possa

portare a ricordare. 

P.M. (Dott. Orsi) – È un po’ difficile, però...

PRESIDENTE – Nei limiti del possibile, se per caso c’è una

possibilità di questo tipo.

* * * * * *

Deposizione Teste SIMETOVIC IVAN

Il quale dà lettura della dichiarazione impegnativa

testimoniale. Il teste viene generalizzato in aula (nato il

28.01.1976 a San Marino). 

Esame del Pubblico Ministero
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P.M. (Dott. Orsi) – Qual è il suo lavoro, signor Simetovic?

TESTE SIMETOVIC – Io ai tempi lavoravo per Euromobiliare Sim

come intermediario. 

P.M. (Dott. Orsi) – Lei lavorava con il signor Duval?

TESTE SIMETOVIC – Certamente. 

P.M. (Dott. Orsi) – Bene. Allora Lei è qui per riferire al

Tribunale di alcune negoziazioni che intanto le chiedo se

ricorda, cioè negoziazioni su titoli BNL che

Euromobiliare ha intermediato in un arco di tempo che,

diciamo, va dal maggio al luglio del 2005. Lei le ricorda

queste operazioni?

TESTE SIMETOVIC – Per filo e per segno no. Ricordo le

transazioni dove sono stato più protagonista, quindi ho

avuto un ruolo primario. 

P.M. (Dott. Orsi) – D’accordo. Può riferire al Tribunale

quando questa vicenda è iniziata, se ne ha un ricordo?

Ovviamente non le chiedo necessariamente le quantità e

tutti i dati specifici che immagino sia difficile

ricordare, ma vediamo intanto cosa Lei ricorda. 

TESTE SIMETOVIC – Se non ricordo male, stiamo parlando del

maggio 2005, giusto?

P.M. (Dott. Orsi) – Sì. La prima...

TESTE SIMETOVIC – Ricordo il finale che era verso luglio,

perché io ero in viaggio di nozze; so che bisognava

concludere questa operazione, ma non ero in Italia. 
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P.M. (Dott. Orsi) – Partiamo da quando Lei era fidanzato,

quindi a maggio (ridendo). La prima operazione è del 23

maggio; le dice nulla, ricorda nulla?

TESTE SIMETOVIC – Quello che ricordo era che c’è stato un...

io probabilmente ho materialmente eseguito forse il primo

blocco, perché il collega Duval era negli Stati Uniti.

Ricordo questo. 

P.M. (Dott. Orsi) – Ecco, il 23 maggio ci sono in realtà due

blocchi. 

TESTE SIMETOVIC – Poi nel secondo invece ho avuto un ruolo più

attivo, se ricordo bene. 

P.M. (Dott. Orsi) – Ecco, quindi le ricordo quello che a suo

tempo le abbiamo chiesto: c’è un primo blocco di 90

milioni di azioni. 

TESTE SIMETOVIC – Adesso non ricordo le quantità, comunque...

P.M. (Dott. Orsi) – Lei è stato chiamato dentro in questa

vicenda da Duval o da altri?

TESTE SIMETOVIC – No, Duval mi ha detto... se ricordo bene,

perché lui era negli Stati Uniti, era notte, quindi...

lui aveva penso intermediato il blocco, però poi bisogna

fare la dichiarazione in Borsa, quindi poi la

dichiarazione materialmente l’avevo seguita io. Non l’ho

fatto io, ma c’era un collega che aveva accesso a questo

strumento informatico e che ha eseguito materialmente la

dichiarazione. Se ricordo i dettagli, mi pare fosse
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andata così. Proprio perché c’era il gap temporale, era

notte. 

P.M. (Dott. Orsi) – E nell’occasione in cui Lei ha operato,

quindi il 23 maggio, su indicazione di Duval si è messo

in contatto con chi? O chi si è messo in contatto con

Lei?

TESTE SIMETOVIC – Io in realtà quello che ricordo bene è poi

il secondo blocco, dove appunto il compratore era Unipol

e quindi, una volta fatto un blocco, siamo tornati; devo

aver contattato Cimbri chiedendogli se aveva interesse a

comprare altri titoli. 

P.M. (Dott. Orsi) – Quindi noi abbiamo un primo acquisto del

23 maggio, sono 90 milioni di azioni, e ad acquistare

sono Unipol e Aurora. Questo è il primo. Lo stesso giorno

c’è un secondo blocco; a vendere sono una serie di fondi:

Cheyne, K Cap, Tisbury, GLG e Leo. Il totale è 1,87 per

cento del capitale di BNL, ed è questo che Lei ha

seguito?

TESTE SIMETOVIC – Sì. 

P.M. (Dott. Orsi) – Bene. Però queste azioni vanno a Dresner

Kleinwort Benson. Lei ricorda questo?

TESTE SIMETOVIC – Sì, lo ricordo. 

P.M. (Dott. Orsi) – Vediamo cosa ricorda. 

TESTE SIMETOVIC – Ricordo perché è stato anche un momento un

po’... ex post diciamo spiacevole, nel senso che noi
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abbiamo avuto come prassi normale un ordine di comprare

un certo quantitativo di azioni, quindi io sul mercato

tra i clienti ho cercato – io e gli altri colleghi, in

realtà, perché poi lavoriamo in team – abbiamo cercato di

trovare titoli; una volta trovati e trovato l’accordo sul

prezzo, il compratore ci ha dato il benestare e quindi

abbiamo dato il benestare ai venditori, per cui la

transazione era formal... non era formalmente chiusa, era

stata accordata. Però come prassi di mercato, se un

compratore e un venditore si mettono d’accordo, danno la

parola di aver intermediato, anche se ancora

materialmente non è stata eseguita la transazione quindi

non è stata fatta la dichiarazione del blocco, si dà per

fatta. Perché se no...

P.M. (Dott. Orsi) – E invece cosa è successo?

TESTE SIMETOVIC – A fine giornata, a chiusura di mercato,

quando solitamente si fanno i book, quindi la allocazione

di dove vanno ripartiti i titoli, mi ricordo che appunto

Cimbri mi disse che doveva contattare Dresner... giusto? 

P.M. (Dott. Orsi) – Dresner Kleinwort, sembra. 

TESTE SIMETOVIC – Doveva contattare Dresner, e mi pare mi

diede un numero di telefono di Dresner – non ricordo se

era Francoforte o Londra – da contattare per “bucare” i

titoli su di loro, quindi...

P.M. (Dott. Orsi) – Per...?
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TESTE SIMETOVIC – Scusi, è un termine tecnico. Ma per allocare

i titoli a...

P.M. (Dott. Orsi) – “Bucare”?

TESTE SIMETOVIC – “Bookare”, come booking. E quindi io ho

contattato questo numero dalle 6 e mezzo... in realtà c’è

stata un po’ di attesa, perché siamo finiti mi pare dopo

le 7 di sera. Cioè mi ricordo che era già tardi, insomma.

Non si trovava più questo trader di Dresner, quindi lui

ci disse: “Guarda, io non le posso prendere, prendetele

voi per la notte e poi vi garantisco che domani mattina

le andremo a...”

P.M. (Dott. Orsi) – E quindi Euromobiliare ha tenuto le azioni

per un giorno?

TESTE SIMETOVIC – Ci siamo trovati tra l’altro... poi

veramente mi è stato (inc.) tutto per una posizione penso

abbastanza grossa. 

P.M. (Dott. Orsi) – Sono 56.820.000 azioni, l’1,87 per cento

del capitale di BNL. 

TESTE SIMETOVIC – Eh, cioè... Euromobiliare non ha un capitale

sociale da potersi... insomma era abbastanza impegnativo,

anche se fosse stato solo per una notte. Quindi è stato

un po’ non piacevole. 

P.M. (Dott. Orsi) – E la ragione per la quale non acquisiva

questo pacchetto Unipol qual era? Cioè Cimbri gliela ha

esposta o no?
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TESTE SIMETOVIC – Sinceramente... poi adesso faccio fatica a

distinguere se questo l’ho capito dopo o se me lo disse

quella volta; ammetto che non ricordo bene. Poi

chiaramente leggendo i giornali, nel tempo, ho capito

perché non potevano. Però in realtà il fatto del book...

P.M. (Dott. Orsi) – E cosa ha capito?

TESTE SIMETOVIC – Che non potevano prenderle, perché non

avevano l’autorizzazione. Però questo l’ho capito dopo. 

P.M. (Dott. Orsi) – Senta, dopo questo episodio che quindi è

la seconda tranche del primo giorno, ci sono state altre

occasioni analoghe, cioè altre negoziazioni?

TESTE SIMETOVIC – Negoziazioni ricordo, ma poi... mi ricordo

una volta che avevo iniziato una negoziazione (poi sono

dovuto andare a Londra per appunto fare un viaggio di

lavoro) e avevo iniziato una negoziazione – se non

ricordo male – con Tisbury. Anzi, ricordo perché c’è

stato molto dibattito sul prezzo, è stata una

negoziazione che è durata molti giorni sul prezzo. 

P.M. (Dott. Orsi) – E Lei ha parlato altre volte con gli

esponenti di Unipol per le operazioni che sono state

fatte di seguito a questa prima?

TESTE SIMETOVIC – In realtà non ricordo. Mi ricordo bene

questa operazione che avevo seguito (inc.)

P.M. (Dott. Orsi) – Questa la ricorda. Grazie, nessuna altra

domanda. 
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PRESIDENTE – Qualcuno vuole controesaminare su queste domande?

Controesame della Difesa, Avv. Costabile
AVV. COSTABILE – Per la Difesa Cimbri. Solo un chiarimento,

signor Simetovic: su questo pacchetto di azioni che fu

intestato a Dresner, Lei sa se erano state stipulate

delle opzioni di acquisto da parte di Unipol?

TESTE SIMETOVIC – Sinceramente non ricordo se mi era stato

detto in quel momento o meno che dovevano fare una call

o...

AVV. COSTABILE – Quindi non sa neanche se eventualmente queste

opzioni d’acquisto siano state comunicate al mercato?

TESTE SIMETOVIC – Non ricordo. 

AVV. COSTABILE – Anticipo la risposta affermativa ad entrambe

le domande, ma Lei non ricorda. Grazie.

La Difesa di Consorte, Avv. Dedola, non ha domande da porre. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato. 

* * * * * *

Pubblico Ministero
P.M. (Dott. Orsi) – Presidente, per le prossime udienze: noi

abbiamo un’udienza il 20 e una il 21 di maggio. Io

indicherei da ora quali testi posso provare a citare per
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quelle due date. Allora, il 20 maggio io intanto

riproverei a contattare il teste Minotti che finora non è

stato trovato, sperando di riuscirci sennò dovrà slittare

ancora; poi il teste Roberto Giai; il – credo - indagato

di reato connesso Stefano Roma che, per quanto ne so,

dovrebbe rispondere da quello che si è capito, così pare

che abbia riferito il suo Difensore ai miei

collaboratori; poi il dottor Torano del BBVA e il teste

Melpignano. Rispetto a questi testi ce n’è uno in

particolare per il quale nel corso dell’audizione si è

proceduto alla lettura della trascrizione di brogliacci.

Come si è visto oggi, francamente non è essenziale, ma io

voglio indicare subito per il teste Giai e solamente per

lui...

PRESIDENTE – Allora: “Il Pubblico Ministero indica per il

teste Giai la necessità di poter disporre delle

trascrizioni delle seguenti telefonate...”

P.M. (Dott. Orsi) – Nel corso di quell’atto che fu

l’assunzione di informazioni dell’11 luglio 2007 si parlò

della conversazione intervenuta tra il teste e l’imputato

Consorte il 6 luglio 2005, a partire dalle ore 9:57,

progressivo 102. Questa è la prima. La seconda è dell’11

luglio tra le stesse persone, iniziata alle ore 18:14 e

progressivo 508. Per tutti gli altri testi non abbiamo

problemi di trascrizioni. Questo per il giorno 20. Per il
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giorno 21, lo dico subito perché sono attaccati, io

ritengo di poter procedere all’esame degli ufficiali di

Polizia Giudiziaria. Sono relativamente numerosi,

stabiliremo il modo nel quale potranno essere esaminati.

Dico subito: sarà un esame di natura tecnico informativa,

nel senso che spiegheranno e credo ci daranno una chiave

di lettura della documentazione che abbiamo prodotto. 

PRESIDENTE – Dato che può essere che qualcuno di questi testi

dica di no, Lei dica a uno o due degli ufficiali di

Polizia di tenersi pronti che, se per un caso qualcuno

mancasse, per non buttare via l’udienza, siano

disponibili a venire nel primo pomeriggio. 

P.M. (Dott. Orsi) – È così. Dobbiamo prevedere tanto questa

ipotesi, quanto l’ipotesi che le audizioni del giorno 20

siano così lunghe da doverci far rimbalzare sul 21. 

AVV. SIROTTI – Ipotesi probabile questa. 

P.M. (Dott. Orsi) – (ridendo) È una minaccia?

PRESIDENTE – Per fortuna gli ufficiali di Polizia Giudiziaria

sono più disponibili. 

P.M. (Dott. Orsi) – Ma in realtà bisogna giocare tenendo

presenti entrambi i parametri, quindi io credo che la

combinazione che a me pare più plausibile sia questa,

cioè sentire queste persone per il 20 e il 21. C’è una

udienza il 28, io non posso anticipare fin da ora perché

dipende da come va il 20 e il 21. 
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(vari interventi fuori microfono)

PRESIDENTE – A noi sembra che mancherebbero i testi Consob,

che peraltro sono tutti su una medesima circostanza.

P.M. (Dott. Orsi) – Noi abbiamo da sentire dopo il 21, ma

bisogna collocarli nel tempo, tutti i testi Consob più

Boni e Fiorani, più il consulente tecnico del Pubblico

Ministero. E quindi sto facendo delle previsioni: in

ipotesi potrebbe essere i testi Consob tra il 28 maggio e

il 3 giugno; Boni e Fiorani il 10 e 11 giugno; Resti il

17 giugno. Ma è una previsione a così lunga gittata che

francamente non la formalizzo. 

PRESIDENTE – Perché Lei pensa che tutti i testi Consob

riempiano una intera giornata di udienza?

P.M. (Dott. Orsi) – Come minimo, sì. 

PRESIDENTE – In linea di massima se va tutto bene, salvo

mutamenti, per il 28 ci sarebbero i testi Consob e anche

il teste Giai?

P.M. (Dott. Orsi) – No, il teste Giai l’abbiamo detto il 20.

Però, signor Presidente, non mi impegno in questo. 

PRESIDENTE – Certo. Sempre il 3 giugno, se non slitta

nulla...?

P.M. (Dott. Orsi) – Previsioni non certissime: completamento

dei testi Consob, quindi tra il 28 maggio e il 3 giugno
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esame dei testi Consob; per gli imputati di reato

connesso Boni e Fiorani, 10 e 11 giugno. 

PRESIDENTE – Va bene. Volevo anche dirvi che il 3 noi abbiamo

dovuto fissare dall’una, per circa un’ora e mezza, un

processo con detenuti. Quindi comunque l’udienza alla

mattina finisce all’una, e poi riprenderebbe alle 3, se è

necessario. Va bene. Ma Boni e Fiorani è necessario

sentirli?

P.M. (Dott. Orsi) – Sì, direi di sì.

Difesa, Avv. Sirotti
AVV. SIROTTI – Signor Presidente, vorrei aggiungere una

richiesta sulle telefonate. Siccome il 20 è previsto

Gonzalo Torano, la trascrizione della telefonata fra

Gonzalo e Ricucci di sabato 15 luglio. 

PRESIDENTE – Ne diamo atto su richiesta. 

AVV. SIROTTI – E naturalmente compatibilmente coi tempi, ma

Roberto Giai ha parecchie telefonate indicate dalle

Difese, tutte quelle che hanno come interlocutore Giai. 

PRESIDENTE – Non potreste, per semplificare il lavoro dei

periti, indicarcele?

AVV. SIROTTI – Sì, le indichiamo. 

PRESIDENTE – “Il Tribunale manda alla cancelleria per un

sollecito ai Periti della trascrizione delle telefonate

oggi indicate e di quelle che la Difesa indicherà in

apposita nota che deposita lunedì mattina”. 
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Parte Civile, Avv. Accinni
AVV. ACCINNI – Signor Presidente, oltre alla telefonata tra

Gonzalo e Ricucci chiesta adesso dall’avvocato Sirotti e

che chiediamo a nostra volta, chiediamo anche la

trascrizione della telefonata tra Consorte e Gonzalo

Torano del 15 luglio 2005 ore 23.17, progressivo 931.

Inoltre per Gonzalo Torano io chiedo che ci possa essere

l’interprete, perché ad allora lui venne sentito dal

Pubblico Ministero senza interprete perché un pochino

l’italiano lo capisce e riesce a esprimersi, però sono

passati oltretutto due anni senza che più abbia avuto

occasione di parlare... è spagnolo. 

PRESIDENTE – “Manda alla cancelleria anche per la citazione di

un interprete di lingua spagnola per l’udienza del 20 di

maggio”. Lei ha domande?

Parte Civile, Avv. Azzarone
AVV. AZZARONE – Con riferimento all’esame del presidente della

Consob dottor Cardia, tenuto conto del fatto che il

dottor Cardia veramente ha una serie di impegni

istituzionali sia in Italia che all’estero presi anche da

tempo, chiederei se fosse possibile dare la possibilità

di avere un’opzione tra due o tre udienze, in modo da

poter rendere compatibile l’esame con i suoi impegni. 

P.M. (Dott. Orsi) – E infatti è tra il 28 maggio e il 3
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giugno, non posso andare più in là di così. 

AVV. AZZARONE – Sì, sì, per carità. Dico se fosse possibile.

PRESIDENTE – Allora io direi che prenderà contatti l’avvocato

col Pubblico Ministero. 

P.M. (Dott. Orsi) – Diciamolo subito per non doverlo spiegare

poi spiacevolmente troppo tardi: noi stiamo facendo -

credo sia visibile – un enorme sforzo tempistico per

incrociare tutto. Allora, in questa scaletta che è

proprio la minima possibile, le sole possibilità che

abbiamo per sentire i testi Consob sono il 28 e il 3. Non

posso sentirli dopo il consulente, perché il consulente

va alla fine. Non posso sentirli prima, perché i testi

Consob verranno a riferire quando già una base di prova

orale sarà resa e di prova documentale sarà diciamo

acquisita e conosciuta. Quindi la testimonianza, l’esame

dei testi Consob – secondo il mio punto di vista – non è

rinviabile oltre il 3 giugno e non è neanche anticipabile

prima del 28 maggio. È un’incombenza istituzionale,

credo, di un certo rilievo testimoniare nel processo.

Quindi sia detto oggi - che siamo al 30 di aprile - che

la tempistica che consente questa istruttoria è questa. 

PRESIDENTE – Diamo un’ultima possibilità, solo però per il

presidente, di sentirlo il 10 di giugno prima del

consulente. O Lei il 10 aveva già pensato a Fiorani e

Boni?
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P.M. (Dott. Orsi) – No, non è possibile, Presidente. Perché il

consulente viene a fornire una interpretazione del fatto.

Se io appena ho finito di acquisire l’elemento del

fatto...

PRESIDENTE – Va bene. Allora sia gentile, Lei lo contatti

subito. Possiamo stabilire un orario o di inizio mattina,

anche anticipando l’udienza e eventualmente

comunicandolo. Il 28 è un venerdì: qualcuno possiamo

anche anticipare l’orario di inizio – alle 8 e mezza –

oppure alla fine della mattina. 

P.M. (Dott. Orsi) – Quello che non sarebbe francamente

comprensibile è di far slittare tutto questo programma di

una o due udienze perché...

PRESIDENTE – No, no, ma questo non è possibile neanche per il

Tribunale, perché abbiamo riservato delle udienze a

questo processo e abbiamo moltissimi altri processi e non

possiamo permetterci di perdere delle udienze

inutilmente. E poi penso anche per voi. Allora ribadiamo

la possibilità tra il 28 e il 4. Potrà scegliere l’orario

e noi ci adatteremo ai suoi orari... compatibile

ovviamente con i nostri cancellieri, però lo faccia

sapere al più presto al Pubblico Ministero. 

AVV. AZZARONE – La ringrazio, signor Presidente.  

Si dispone il rinvio del dibattimento. 
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* * * * * *
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