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N. 1070/2010 R.G. Sequestri

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI
RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE
Composta dai magistrati
•
•
•

dr. Claudio Carini
dr. Giovanna Schipani
dr. Alessandra Boffi

Presidente
Giudice
Giudice

riunita in camera di consiglio , sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13 ottobre 2010 , ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA
Sulla richiesta di riesame presentata il 5.10.' 1O, riguardante il decreto di sequestro preventivo
emesso dal GIP del Tribunale di Roma il 20.9. '10, nei confronti di GOTTI TEDESCH I Ettore e
CIPRIANI Paolo.
" decreto impugnato ha disposto il sequestro preventivo della somma di € 23.000 .000 su c/c n.
49557 intrattenuto dallo IOR (Istituto Opere di Religione dello Stato Città del Vaticano) presso il
CREDITO ARTIGIANO di Roma, per reati attinenti l'omesso adempimento degli obblighi
informativi imposti dalla vigente normativa anti-riciclaggio (art. 55 , commi 2 e 3, D.Lv. 231/'07) , in
relazione a due distinte operazioni, disposte dallo IOR con fax del 6.9.'10, di trasferimento da detto
conto di € 3.000.000 verso la BANCA DEL FUCINO di Roma e di € 20 .000.000 verso la JP
MORGAN di Francoforte (Germania).
Gli odierni ricorrenti , rispettivamente Presidente e Direttore Generale dello IOR, figurano quali
indagati nel relativo procedimento, il primo in quanto abilitato ad operare sul conto in esame, in
qualità di legale rappresentante dell'Istituto; il secondo per aver sottoscritto le disposizioni relative
alle suddette operazioni.
Con la richiesta di riesame la difesa contesta i presupposti del prowedimento:
• quanto al fumus, evidenziando che le due operazioni non costituiscono , in senso tecnico ,
'bonifiCI' a favore di terzi , ma 'operazioni di girotondi o girocontt' attraverso cu i lo IOR intende
trasferire dette somme 'su altri propri conti: rispettivamente presso la Banca del Fucino in
Roma e presso la JP Morgan in Frankfurt am Main: nell'un caso per ragioni di cassa; e
nell'altro caso per l'acquisto di titoli, notevolmente più vantaggiosi in Germania': senza alcun
bisogno, perciò, di fornire informazioni su terzi committenti (inesistenti) o su natura e scopo ,
impliciti, delle due operazioni, 'di stretta pertinenza dello IOR' ;
• quanto al pericolo nel ritardo, sottolineando come l'ordinanza impugnata non sia riuscita a
darne adeguato conto in motivazione.
Conclude chiedendo perciò 'la revoca del sequestro preventivo della somma di € ventitremilionf' .
Il PM all'odierna udienza ha illustrato le ragioni del sequestro preventivo, con riferimento a
memorie e documenti già depositati in Cancelleria (di cui la difesa ha preso visione) , instando per
la conferma del prowedimento impugnato.
Il gravame è infondato.
" più recente indirizzo interpretativo della Suprema Corte in materia di fumus del sequestro
preventivo sostiene che "nella verifica dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo
di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen. , il giudice del riesame non può avere riguardo alla
sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il "tumus commissi delicti", deve tenere conto,
in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione
emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d'indizi di colpevolezza
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o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato
ipotizzato" (cfr. da ultimo Cass., Sez. V, 15.7.'08 n. 37695).
Sulla base delle note della Banca d'Italia del 18 gennaio e del 9 settembre scorsi , riguardanti i
rapporti del sistema bancario italiano con lo IOR; della segnalazione dell'Unità di Informazione
Finanziaria (U.I.F.), organo ispettivo della stessa, del 30.4 U.S., avente ad oggetto proprio il c/c cui
ineriscono le suddette operazioni ; dell'informativa in proposito della GdF - Nucleo di Polizia
Valutaria del 16.9 U.S . , è in sintesi emerso quanto segue:
• lo IOR deve considerarsi a tutti gli effetti una Banca estera extracomunitaria, appartenente ad
ordinamento non incluso nella lista dei paesi extracomunitari con 'regime antiriciclaggio
equivalente' agli standard vigenti negli Stati dell'Unione Europea (la cd . White list);
• pertanto gli intermediari italiani nei rapporti con tale Istituto non possono applicare gli 'obblighi
semplificati di adeguata verifica' previsti dalla normativa citata (art. 25 D.Lv. 231/'07), ma
devono conformarsi, per ogni singola operazione, agli 'obblighi rafforzati di adeguata verifica'
di cui all'art. 28 I.cit ..
• ciò comporta la necessità per lo IOR di uniformarsi ai criteri di trasparenza e 'tracciabilità' delle
operazioni compiute con Banche italiane, imposti dalla suddetta normativa, anche con sanzioni
penali, per impedire la circolazione di capitali illeciti: consentendo l'identificazione dei clienti per
i quali eventualmente di volta in volta operi (comunicandone le generalità) e fornendo
adeguate informazioni su natura e scopi delle operazioni stesse.
Ciò non è awenuto in relazione alle due specifiche operazioni disposte dallo IOR sul conto
corrente n. 49557 del CREDITO ARTIGIANO il 6 settembre scorso, perciò sospese dalla U.I.F.
con prowedimento del 15.9 ai sensi dell'art. 6.7 I.cit ..
Pur richiesto dall'interlocutore bancario , l'Istituto Vaticano non ha comunicato per chi (per sé o per
eventuali terzi , di cui comunicare le generalità) intendesse eseguire le due operazioni, né natura e
scopo delle stesse .
È dunque documentalmente dimostrata - ad integrare concretamente il fumus dei reati contestati ,
nel senso indicato dalla citata giurisprudenza - la violazione degli obblighi penalmente sanzionati
dalle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 55 D.Lv. 231/'07.
Correttamente il PM ha infatti osservato che 'sino ad oggi lo IOR non ha ancora fornito al suo
naturale interlocutore, cioè al Credito Artigiano, le suddette indicazioni, con le impegnative
modalità previste dalla normativa', essendosi limitato, con l'imperativo fax trasmesso dal CIPRIANI
il 16.9 ai vertici del CREDITO ARTIGIANO, a ribadire l'ordine di eseguire le citate operazioni, in
quanto perfettamente lecite, ma senza fornire le informazioni d'obbligo .
Né possono certo considerarsi equipollenti e sostitutive, a sanare l'iniziale omissione, le
spiegazioni addotte in questa sede dalla difesa circa ragioni, modalità e scopi delle operazioni ; tali
informazioni andavano fornite al soggetto bancario cui le disposizioni erano rivolte - e non si
comprendono a questo punto le ragioni della persistente omissione, alla luce dei semplici e piani
chiarimenti qui forniti -.
A nulla vale anche l'insistenza difensiva circa la buona fede e l'inoffensività delle operazioni
- rispetto agli interessi penalmente tutelati -, deducibili sia dal fattivo impegno della Banca
Vaticana nelle trattative con le Autorità italiane per l'inserimento nella citata White list; sia da
natura e modalità delle stesse - semplici disposizioni di giroconto interbancario, ben lontane dalle
transazioni avute di mira dalla normativa in esame -: i reati contestati consistono infatti in violazioni
di obblighi formali imposti a garanzia della trasparenza e verificabilità delle operazioni bancarie di
entità superiore a 15.000 euro, per prevenire e permettere di scoprire il riciclaggio di capitali di
illecita provenienza; come tali sono reati di pericolo presunto e non concreto, punibili a titolo di
dolo generico (anzi, per quello ex art. 55.3, di natura contrawenzionale , è addirittura sufficiente la
colpa) .
Non dirimenti , infine, le considerazioni difensive su analoga operazione disposta dallo IOR, avente
ad oggetto il trasferimento di venti milioni di euro dalla succursale italiana della OEUTSCHE BANK
alla stessa JP MORGAN di Francoforte, avente lo stesso scopo (acquisto di titoli in Germania) ,
eseguita senza aver provocato alcun rilievo : in assenza di adeguata documentazione non si è
infatti in grado, in questa sede , di formulare alcuna valutazione al riguardo e di apprezzare
eventuali differenze tra le fattispecie - giova soltanto notare , incidentalmente, come nella
documentazione contabile della DEUTSCHE BANK, prodotta dalla difesa, la causale
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dell'operazLone sia rubricata come 'bonifico su estero' e non 'girofondl' , come sostenuto dalla
difesa per le (asseritamente identiche) operazioni in esame -.
Quanto infine al profilo cautelare del prowedimento, correttamente il GIP ha osservato che la
libera disponibilità dell'ammontare corrispondente alle due operazioni consentirebbe di dar corso
alle stesse e dunque di porre effettivamente in essere operazioni di trasferimento di ingenti capitali
in violazione degli obblighi informativi penalmente sanzionati, ciò che le norme incriminatrici
contestate intendono appunto impedire a prescindere dalla liceità o meno delle stesse (e dei
rapporti sottostanti).
È dunque necessario mantenere il sequestro preventivo della somma in oggetto.
Il decreto impugnato dev'essere a tale stregua confermato, con condanna dei ricorrenti alle spese
del procedimento incidentale.
P.Q.M.
CONFERMA IL DECRETO IMPUGNATO E CONDANNA I RICORRENTI ALLE SPESE DEL
PROCEDIMENTO INCIDENTALE.

Roma, 13.10.2010

~--' -~-'------

": -

~

. ~ .i

ART. 12-quinquies. - (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori). - 1. Salvo
cheil fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o
disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei
delittidi cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da
due a sei anni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale,
coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei
delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi awalendosi delle condizioni previste
dall'articolo 416-bis del codice penale owero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e
644-bis
del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309
owero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale,
i
quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la
disponibilità
a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito
dichiarato
ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano
giustificare la leggittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il
denaro, beni o altre utilità sono confiscati".

